
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 33 del 22-02-2018 
N. 33 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con determinazione del direttore n. 182 del 21 dicembre 2017 è stato assunto 
impegno di spesa, per le attività di gestione del Giardino Botanico Orobie di Tartano per l’anno 
2017, a favore della società agricola Bagii di Tartano per un importo di € 2.000,00; 
 
VISTA la fattura n. 1/PA del 19.01.2018 pervenute dalla Bagii società agricola srl di Tartano, di 
€ 1.639,34 oltre IVA pari ad € 360,65 per un totale di € 1.999,99, per le attività sopra 
menzionate; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 44bis, introdotto dalla Legge 183/2011, nel corpo del DPR n. 
445/2000, questo ente ha provveduto alla richiesta on-line del DURC relativo alla ditta di cui 
trattasi; 
 
VISTO il DURC non regolare della Bagii società agricola srl, prot. INPS 9353010 del 23 gennaio 
2018; 
 
RAVVISATO che l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede l’intervento sostitutivo della 
stazione appaltante per regolarizzare l’inadempienza contributiva; 
 
VISTA la comunicazione dell’INPS di Sondrio del 22 febbraio 2018, acquisita agli atti al n. 221 
del 22.02.2018, con la quale si comunica l’importo per il pagamento dell’insoluto della Bagii 
società agricola, pari a € 1.123,00 (comprensivo di sanzioni civili), oltre ai riferimenti e le 
modalità per il versamento di tale somma; 
 
VISTO l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che 
l’Ente pubblico trattiene e provvede a versare l’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di 
beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 
 
CONSIDERATA la disponibilità della quota nelle fatture in sospeso e impegnate per un importo 
complessivo di € 2.000,00; 
 

 

  Oggetto: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL DPR 207/2010 
 PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA 
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RITENUTO di provvedere in merito e di liquidare a favore della Bagii azienda agricola srl di 
Tartano la somma residua di € 516,35; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, l’intervento sostitutivo della stazione 

appaltante di cui all’art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010 in favore dell’INPS sede di 
Sondrio; 

 
2. di liquidare, quale intervento sostitutivo nei confronti della Bagii società agricola srl, a 

saldo della fattura n. 1/PA del 19.01.2018, la somma di € 1.123,00 (comprensivo di 
sanzioni civili) in favore dell’INPS mediante versamento a mezzo di modello F24; 
 

3. di liquidare a favore della Bagii società agricola srl di Tartano la somma residua di € 
516,35; 
 

4. di versare a favore dell’Erario la somma relativa all’IVA per un importo di € 360,65 in 
applicazione del disposto di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 
 

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 grava sul cap. 150 (Missione 01, 
Programma 02) PdC U.1.03.02.11.999 del bilancio corrente esercizio finanziario – 
gestione residui, come da determinazione n. 182 del 21 dicembre 2017; 

 
6. di dare atto che, effettuati tali versamenti, nulla è più dovuto all’originario creditore, la 

Bagii società agricola srl, con sede in via Bagini in comune di Tartano per le attività di 
gestione del Giardino Botanico Orobie di Tartano per l’anno 2017; 

 
7. di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, alla 

società agricola Bagii. 
 
 

 
 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL DPR 207/2010 
 PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


