DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 61 del 16-04-2018
N. 61 Reg. Settore
Oggetto: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE
AI SENSI
D EDELL'ART.
T E R MCONTRIBUTIVA
I 4,
N ACOMMA
Z I O 2,
N EDEL DPR 207/2010
PER INADEMPIENZA

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la propria determinazione n. 178 del 24 novembre 2015, con la quale è stato affidato
l’incarico professionale per la progettazione preliminare degli Interventi di salvaguardia della
biodiversità nei siti di Rete Natura 2000 al dott. Pizzatti Casaccia Massimo - C.F.
PZZMSM64S02I829R;
VISTA la fattura emessa dal predetto professionista n. 1 del 1.12.2017 di complessivi €
1.530,00 (operazione non soggetta a IVA);
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al fine di
provvedere al pagamento della suddetta fattura è stato richiesto il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (EPAP) del dott. Pizzatti Casaccia Massimo attestante la regolarità
contributiva;
RILEVATO che con nota n. 5572018 del 5.01.2018 l’EPAP ha attestato la non regolarità
contributiva del dott. Pizzatti Casaccia Massimo;
DATO ATTO che, nonostante le richieste di nulla-osta inoltrate, il dott. Pizzatti Casaccia
Massimo non si è opposto all’attivazione, nei confronti dell’EPAP, dell’intervento sostitutivo ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, stante l’irregolarità contributiva, motivo per cui
non si può procedere alla liquidazione del corrispettivo maturato per il servizio svolto;
PRESO ATTO che l’EPAP ha comunicato che il debito del dott. Pizzatti Casaccia è superiore
all’importo della fattura da liquidare ed ha fornito i riferimenti e le modalità di versamento delle
somme;
RITENUTO pertanto di dover attuare l’intervento sostitutivo della Stazione appaltante previsto
dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010 provvedendo al versamento della somma complessiva di €
1.530,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

determina

1. di attivare l’intervento sostitutivo della Stazione appaltante previsto dall’art. 4, comma 2,
del D.P.R. 207/2010, stante l’inadempienza contributiva del dott. Pizzatti Casaccia
Massimo - C.F. PZZMSM64S02I829R – per un importo di € 1.530,00 come da fattura n.
1 del 1.12.2017 (operazione non soggetta a IVA);
2. di disporre il pagamento della somma secondo le modalità indicate dall’EPAP imputando
la spesa di € 1.530,00 al cap. 700 – impegno n. 108/2015 – (Missione 09, Programma
05) PdC U.1.03.02.11.999 del bilancio corrente esercizio finanziario – gestione residui.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 61 del 16-04-2018
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
ATTESTA
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
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