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Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE SCruiZiO TCCNICO

N.

DATA

187

t9-122018

Oggetto:

Intenrento sostitutivo di cui all'art. 31 del D.L. n. 6912OL3,
convertlto dalla L. n. 98l2OLg per accertata irregolarità
contributiva della ditta COPAGRI SRL con sede in Rieti, Via
Duprè Thesedier 7 - c. F. I.3aI-92251oo3 allÌdataria del
servizio di assistenza delle domande di contributo relative al
PSR 2OL4-2O2O, Misura 7, Sottomisura 7.2 e Misura 4,
Sottomistra 4.4.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico

Vista la Determinazione n.34 del 19.02.2018 con la quale si affidava alla Ditta COPAGRI SRL, con
sede in Rieti, via Duprè Thesedier n. 7, C. F. 138192251003, il servizio di assistenza alla
predisposizione della domanda di contributo relativa al PSR 201412020, Misura 4, Sottomisura 4.4, per
l'importo di€244,00 iva inclusa;
Vista la Determinazione n.45 del12.03.2018 con la quale si affidava alla Ditta medesima il servizio di
assistenza alla predisposizione della domanda di contributo relativa al PSR 201412020, Misura 7,
Sottomisur a 7 .2, per l' importo di C 244,00 iva inclusa;
Vista la Fattura no 3 del l9.l 1 .2018 trasmessa dalla Ditta COPAGRI SRL, con sede in Rieti, via Duprè
Thesedier n. 7, assunta al prot. n. 4625 del 19.1 1.2018, dell'importo di € 244,00 compresa IVA relativa
al compenso per l'assistenza alla predisposizione della domanda di contributo di cui al PSR 201412020,
Misura 4, Sottomisura 4.4;

vista la Fattura no4 del lg.l1.2018 trasmessa dalla Ditta COPAGRI SRL, assunta al prot. n. 4627 del
19.11.2018, dell'importo di e 244,00 compresa IVA, relativa al compenso per l'assistenza alla
predisposizione della domanda di contributo di cui al PSR 201412020, Misura 7, SottomisutaT.2;
Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C. con la procedura on-line sul sito dell'INAIL;

Verificata la NON REGOLARITA' contributiva della Ditta COPAGRI SRL, con sede in Rieti, via
Duprè Thesedier n.7, C. F. 138192251003 nella posizione INPS per €2J38,17 come da Verifica prot.
INAIL 140539 I 8 del 201 I I 12018;
Ritenuto dover ricorrere, alla luce dell'accertata inadempienza, all'intervento sostitutivo di cui all'art.
31, comma 3, del D.L. n. 6912013, convertito dalla legge n.9812013, procedendo a versare direttamente
allifNpS l'importo imponibile totale, pari ad € 400,00, relativo ai due sopraindicati affidamenti;

v/
I

Ritenuto dover prowedere a versare all'Erario il corrispondente importo IVA, pari ad € gg,00, così
come disciplinato dalla Legge n. 190/2014, la quale prevede l'applicazione del .oiidd"tto
split payment
o scissione dei pagamenti, previsto dall'art. l, comma 629,letteiab, che ha introdotto il nùovo art.

17-

ter, D.P.R. n.6331197, meccanismo che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, che acquistano
beni e servizi, devono versare direttamente all'erario I'IVA che è stata loro addebitata dai fornitori;

Visto

il

bilancio di previsione pluriennale per il triennio 20l8l2O2O approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 07 del 09.04.2018;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 d,e102.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "prowedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti,,;
Viste le norne sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 468 al 474 della legge n.23212016
così come modificato dal comma 785 della legge 205 der27.12.2017;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

Visto l'art.l84 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA
1.

Di

dare affo che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento
intendono tutte riportate;

e qui

si

Di attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art.3l, comma3, del D.L.

")

n. 69/2013,convertito
dalla legge n.98/2013, per I'importo totale di € 400,00 (euro quattrocento/0O) iva esclusa di cui
alle fatture no3 del l9.l1.2018 e no4 e del l9.l1.2018 emesse dalla COpAGzu SRL, con sede in
Rieti, via Duprè Thesedier n. 7;

3.

Di liquidare all'INPS la somma complessiva di € 400,00 (euro quattrocento/00) corrispondente
all'imponibile totale di cui alle suddette fatture, a titolo di compensazione per l,irregolarità
segnalata nel D.U.R.C. nei confronti dell,Istituto stesso;

4.

Di prowedere

5.

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario
- Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento;

a versare all'Erario il corrispondente importo IVA, pari complessivamente ad €
88,00 (euro ottantotto/00), così come previsto dall,art. 17
-ter del DpR n.633/1972;

Rivodutri, lì 19-12-2018

Il Responsabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti
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ISTITUTO ff AZIONALE PEB L'AsSICUIsZIONT
CùflTRO CLI INTORTUNI SUL LAUORù

VERI

F

ICA REGOLARITA CONTRI BUTIVA
20t11t2018

Data richiesta

tNAIL_14053918

Numero Protocollo

Denominazione/ragione sociale

CENTRO SERVIZI COPAGRI LAZIO S.R.L.

Codice fiscale

1

Sede legale

vtALE CARSO, 57 00195 ROMA (RM)

381 9251 003

Con il presente documento sidichiara che il soggetto sopra identificato NON RISULTA REGOLARE in quanto

Gestione Datori di lavoro con dipendenti

-

It
t
t

per irregotarità nel versamento di contributi e accessori

per I'importo di Euro

l.N.A.l.L. è regolare

I-

2.738,17

I

I

"t

I

ll presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art.
1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del
decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n.98/2013.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, corìlma 1, della Legge 6912009, e vi rlmarrà
pos.
C-l
per 15 giorni consecutivi a partire aal Ch
Zrl

0l.
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