
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2482 del 29/12/2017

Oggetto: Programma  operativo  Regionale  FESR-FSE  2014  –  2020  “Attrattori
culturali,naturali  e  turismo”  Asse  VI  –  Tutela  dell’ambiente  e  promozione  delle
risorsenaturali  e  culturali  –  Azione  6.8  Interventi  per  il  riposizionamento
competitivodelle  destinazioni  turistiche.  Avviso  pubblico  di  manifestazione  di
interesse per laorganizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
in  occasionedi  eventi  e  riti  della  stagione  primaverile  promossi  dai  Comuni  della
RegionePuglia.  Cig ZDF1EAB4E5 CUP H49J17000080006 liquidazione  intervento
sostitutivo della Stazione appaltante ai sensi dell`art. 4 comma 2 D.P.R. nr. 207/2010

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE:

• il Comune di Gallipoli ha partecipato al Programma operativo Regionale FESR-FSE 
2014 - 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e 
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il 
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità di 
giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della stagione primaverile 
promossi dai Comuni della Regione Puglia

• si è partecipato con il Progetto Gallipoli Social, che è stato ammesso a 
finanziamento per l'importo complessivo di € 8.500,00

• è stato redatto un programma articolato che prevede la presentazione della Città in 
tutte le sue sfaccettature, rendendo protagonisti della descrizione Associazioni e 
privati che operano nel campo della Cultura e del Turismo mediante le proprie 
competenze e preparazioni;

• con determinazione n. 923 del 26/05/2017 si è proceduto all'approvazione del 
programma definitivo  e l'affidamento degli incarichi essenziali di visita guidata 
culturale ed ambientale;

• con determinazione dirigenziale Nr. 1004 del 08/06/2017 si è provveduto ad 
assumere impegno per € 8500,00 per la copertura dei costi indicati e rendicontati alla 
Regione Puglia, imputandoli al cap. 908 impegno nr. 1363 gestione RR.PP. Del 
redigendo Bilancio 2018
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Acquisita, in data 28/07/2017,  la fattura elettronica n. 01/ELE  emessa dal CSS SOCIETA' COOPERATIVA 
relativa alla prestazione di 1 pranzo per nr. 8 persone presso ristorante Belvedere, per un importo complessivo di 
euro 240 comprensivo di IVA al 22 per cento, come da affidamento 

Constatato che: 

• nell'esercizio delle attività di controllo finalizzate alla verifica della regolarità contributiva (DURC) 
prodromica alla liquidazione della fattura suddetta, è emersa la posizione irregolare della ditta ai fini 
INPS per un importo complessivo pari ad euro 1.662,17 mentre  ai fini INAIL è risultata regolare, giusto 
prot. INAIL_8992139 Data richiesta 29/09/2017;  

• conseguentemente, è stata attivata la procedura sostitutiva prescritta dall'art. 4, comma 2, del DPR n. 
207/2010 tramite comunicazione via PEC (prot. 0058678 del 29/11/2017) all'INPS di Casarano,  volta 
ad ottenere gli estremi per effettuare il pagamento dell'imponibile in sostituzione della ditta suddetta; 

Dato atto che:

• con nota  acquisita  al  prot.  0000146/2018,  l'INPS –  Direzione  Prov.le  di  Casarano ha  confermato 
l'indampienza della ditta e contestualmente ha fornito i dati per il pagamento in sostituzione da effettuare 
entro 30 gg. dall'avvenuta comunicazione; 

• Atteso che il versamento in favore dell'INPS deve avvenire a mezzo modello F24 riportando le seguenti 
specifiche: 
 

NR. RUOLO COD. FISC/P.I. IMPORTO A DEBITO

359-2017-00004859-92 4688000753 240

Ritenuto quindi di procedere nel merito alla liquidazione della suddetta fattura mediante intervento sostitutivo ex 
art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 nel termine di 30 gg. dalla comunicazione pervenuta dall'INPS; 

Richiamati: 

• il D.P.R. n. 207/2010; • il D. Lgs. n. 267/2000; 
• il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina la procedura di liquidazione della spesa; 

DATO ATTO che nell'esecuzione dell'incarico sono stati  rispettati,  qualitativamente e quantitativamente, le 
condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

D E T E R M I N A

1) per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, di liquidare la fattura 
elettronica n. 01/ELE del 28 luglio 2017 di importo pari a euro 240,00, IVA inclusa, emessa  
dal CSS SOCIETA' COOPERATIVA, – C.F. 04688000753, 

2) di pagare in favore dell'INPS – presso  Equitalia Sud SPA, Via Birago 60 Lecce, 
tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT14Z0760116000000000500736 la 
somma di euro 240,00 quale quota parte dell'inadempienza della suddetta ditta nei 
confronti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, tramite 
Modello F24 nei termini di cui al prospetto che segue:

NR. RUOLO COD. FISC/P.I. IMPORTO A DEBITO
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359-2017-00004859-92 4688000753 240

3) di imputare la spesa complessiva pari ad euro 240,00  al cap. 908, imp.  1363 gestione RR.PP. 
Competenza del redigendo bilancio di previsione finanziario di competenza 2018

4) di riportare nel mandato di pagamento, in ossequio alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei 
flussi  finanziari,  il  codice  identificativo  di  gara  associato  al  presente  affidamento  CIG 
ZDF1EAB4E5 CUP H49J17000080006

4) di trasmettere il presente atto alla 6a UO "Bilancio, contabilità, risorse finanziarie" per l'ordinazione dei 
pagamenti. 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  04/01/2018              al 

19/01/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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