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Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “LL.PP. - Manutenzione – Protezione Civile” del
Comune di Santa Maria a Vico;
VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L.vo 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
VISTO l'art. 184 comma 2 del D.L.vo 267/2000 (Liquidazione);
VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 07.11.2019 con il quale sono state affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex
art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “LL.PP. - Manutenzione – Assetto del territorio – Protezione
Civile” del Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 24.09.2020 con il quale è stata prorogata, fino all’emissione dei nuovi decreti, la validità del
Decreto Sindacale n. 17/2019;
PREMESSO:
che la manutenzione ordinaria del PATRIMONIO COMUNALE è assegnata al settore di cui lo scrivente è responsabile;
che con propria Determina n. 1180/2020 del 28.12.2020, si è proceduto ad affidare alla ditta specializzata nell’assistenza e
riparazione di torri campanare e torri orologio BREVETTI GIANNATTASIO s.a.s. con sede in 84098 PONTECAGNANO(SA) alla
Via Cavalleggeri n. 17-P.IVA 00607380656, la sostituzione del gruppo battiore e quarti dell’orologio presso la torre orologio di
P.zza Aragona per l'importo di € 430,00 oltre iva al 22% per una spesa complessiva di € 524,60 e l’importo veniva impegnato sul
capitolo 8204 impegno 1609.1 bilancio 2020;
che l’intervento è stato eseguito, giusto documento di lavoro e trasporto del 10.02.2021, agli atti d’ufficio, e la spesa è contenuta
nei limiti degli impegni assunti,
VISTA:
la fattura n. 11 del 15.2.2021, pervenuta nella modalità elettronica, per un importo di € 524,60 di cui € 94,60 per iva al 22%, a
saldo degli impegni assunti;
VISTO CHE
È stato acquisito il DURC prot. n. INPS_25464836 del 19.03.2021 dal quale la ditta risulta non regolare sia con l’INPS sia con
l’INAIL;
L’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 stabilisce che “in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile”;
Con nota PEC del 30.6.2021 si richiedeva all’INPS di Salerno l’autorizzazione all’intervento sostitutivo;
Con nota PEC, registrata al prot. n. 13483 dell’ente in data 5.7.2021, l’INPS ha autorizzato l’intervento sostitutivo per l’importo
relativo al debito dell’ente nei confronti dell’impresa di € 524,60 iva compresa;
DATO ATTO CHE Sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. sulla “tracciabilità dei flussi
finanziari”;
ACCERTATO che le spese delle prestazioni eseguite sono contenute nei limiti degli impegni assunti e, pertanto, nulla osta alla
liquidazione della predetta fattura;
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla
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tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC;
VISTO il vigente “Piano Comunale per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2021-2023”;
VISTI gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni
dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e
di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;
ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale della presente;
DI LIQUIDARE per i motivi di cui alla premessa alla ditta BREVETTI GIANNATTASIO s.a.s. con sede in 84098
PONTECAGNANO(SA) alla Via Cavalleggeri n. 17 -P.IVA 00607380656, la somma di € 524,60 di cui € 94,60 per iva al 22%, a
saldo della fattura 11 del 15.2.2021, con le seguenti modalità:
Per € 430,00 a favore dell’INPS sede di Salerno: codice sede 7200, Causale RC01, C.F. 80078750587, IBAN TESORERIA
PROVINCIALE: IT71S0100003245424200001248, con le modalità riportate nell’allegata nota, accessibile soltanto per l’Ufficio
Finanziario, mediante l’intervento sostitutivo ex art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
Per € 94,60 all’Agenzia delle Entrate per l’IVA come per legge in virtù del cosiddetto “Split Payment”;
DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione e comunichi l’avvenuto pagamento a mezzo invio di una copia della ricevuta di pagamento all’INPS di Salerno ai
seguenti indirizzi: PEC: direzione.provinciale.salerno.inps.gov.it e in c.c. a: mariarosaria.goffredi.it
Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Valentino Ferrara
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DETERMINAZIONE N. 687 DEL 20-07-2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO-TORRE DI PIAZZA
ARAGONA - INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4 COMMA 2 D.P.R. 207/2010 -CIG ZB92FF307F.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta
Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
FERRARA VALENTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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