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AREA GESTIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE N. 122 DEL  15.04.2020 
Reg.g.le 172 DEL  15.04.2020 

  

OGGETTO: ATTIVAZIONE  PROCEDURA  INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DEL 
D.P.R.  207/2017  (INPS)  NEI  CONFRONTI  DI  UN  OPERATORE ECONOMICO 
FORNITORE DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA         

Codice univoco: UFE96S 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  

Visto il D.lgs 50 del 2016 che all’art. 30 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante 

nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile in caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore 

negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Considerato che: 

• il D.L. 69 del 21 giugno 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia convertito 

con modificazioni dalla L. 98/2013, ha esteso all’art. 13 comma 8 bis) la possibilità di procedere 

all’intervento sostitutivo in caso di acquisizione di DURC irregolare anche per l’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, oltre 

che per appalti di lavori servizi e forniture,  

•  

• il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’INPS, l’ INAIL, con apposite Circolari (circolare 

INPS n. 3/2012; circolare INAIL 54/2012 e n. 5992/2013; circolare Ministero del Lavoro 36/2013) 

hanno fornito indicazioni puntuali in merito alle modalità attuative dell’intervento sostitutivo; 

 

Visto il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – protocollo INPS 19749123 data 

richiesta 12/3/2020 – dal quale risulta l’irregolarità contributiva nei confronti dell’INPS da parte di 

omissis.; 

 

Ritenuto di dover attivare la predetta procedura di intervento sostitutivo nei confronti di omissis., 

 

Dato atto della comunicazione relativa all’intenzione di attivare la procedura per l’intervento 

sostitutivo nei confronti di omissis; 

 



 

 

Dato atto, altresì, della comunicazione preventiva relativa all’attivazione dell’intervento sostitutivo 

nei confronti di omissis. inviata dall’amministrazione scrivente ai Servizi INPS prot. 2174 del 6/4/2020 ; 

 

Preso atto della nota in risposta dell’INPS dell’11 aprile 2020 dalla quale si evince che è possibile 

avviare un intervento sostitutivo pari ad Euro 5.112,00 

 

Ritenuto di procedere a compensazione del debito contributivo dell’impresa omissis: 

INPS: importo di Euro 5.112,00   con pagamento tramite modello F24 telematico, come sotto 

indicato, in base al documento trasmesso dall’ente previdenziale 

 

Codice 
sede 

Causale 
contribut

o 

Matricola 
inps/Codice INPS/ 

Filiale Azienda 

periodo di 
riferimento 
dal  

periodo di 
riferimento 

al 

Importo a debito 
versati 

4800 CRN 27114998191000757 01/2019 12/2019 972,55 

4800 CRN 27114998191000757 01/2019 12/2019 974,71 

4800 CRN 27114998191000757 01/2015 12/2015 3164,74 

 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento  

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 

• gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche); 

• il decreto legislativo 23 giugno, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
VISTI: 

• il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

• Il Bilancio esecutivo; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire 
gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

•  

 

DETERMINA 

 

- PER le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di 
procedere: 

 

1. All’ attivazione della procedura d’intervento sostitutivo ai sensi del D.lgs 50 del 2016 art. 30; 

 

2. Di procedere alla compensazione del debito del contributo dell’operatore economico omissis come 

appresso: 

 

3. Codice 
4. sede 

Causale 
contribut

o 

Matricola 
inps/Codice INPS/ 

Filiale Azienda 

periodo di 
riferimento 
dal  

periodo di 
riferimento 

al 

Importo a debito 
versati 

4800 CRN 27114998191000757 01/2019 12/2019 972,55 

4800 CRN 27114998191000757 01/2019 12/2019 974,71 

4800 CRN 27114998191000757 01/2015 12/2015 3164,74 

 



 

 

3- Di utilizzare, a copertura dell’intervento sostitutivo a favore dell’INPS di Messina, i seguenti 

impegni contabili sul bilancio esecutivo: 

-per € 1.400,00 al capitolo 10 120 202 art. 1 imp. n. 556 (RR.PP.2019)- 

per € 2.500,00 al capitolo 10 120 203 art. 1 imp. n. 12; 

Per € 2.440,00 al capitolo 10120202 art. 1 imp. 1239 

Per € 750,64 al capitolo 10 120 203 art. 1 imp. n. 1240 

 

5. di dare definizione agli atti conseguenti a quanto sopra disposto. 

 

Il responsabile dell’istruttoria 

       A.Puglisi 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

  UFFICIO FINANZIARIO  

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta 

registrazione della somma di €   5.112,00 sul bilancio 2020-2022, esecutivo, come appresso: 

-per € 1.400,00 al capitolo 10 120 202 art. 1 imp. n. 556 (RR.PP.2019)- 

per € 2.500,00 al capitolo 10 120 203 art. 1 imp. n. 12; 

Per € 2.440,00 al capitolo 10120202 art. 1 imp. 1239 

Per € 750,64 al capitolo 10 120 203 art. 1 imp. n. 1240 

 

Novara di Sicilia, lì  15 aprile 2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dr. Carmelo Calabrese 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 15.04.2020 Al 29.04.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  29.04.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 

 

 

 


