
Determinazione n. 247 del 16/12/2013 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
Premesso che con determinazione n. 176 del 30/09/2013 si procedeva all'impegno di spesa per l' 
a.e. 2013/2014 in favore dei Nidi d'Infanzia Privati     omissis   così come previsto dalla 
Convenzione in essere approvata dalla Giunta dell'Unione con delibera n. 93 del 01/08/2013;  
 
Preso atto che la suddetta Convenzione prevede l'erogazione di un contributo annuale per ciascun 
servizio, calcolato sulla base del numero di bambini iscritti e residenti nell'Unione, da erogare in 
due tranche: la prima, pari al 50% del contributo, entro il mese di ottobre, e la seconda, pari al 
restante 50%, entro il mese di aprile; 
 
Considerando che la prima tranche del contributo da destinare al Nido  omissis  per l' a.s. 
2013/2014 ammontava a complessivi € 19.000,00, al lordo della ritenuta d'acconto prevista 
dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/273 n° 600; 
 
Considerato che in data 10/09/2013 si procedeva alla richiesta dei DURC dei soggetti di cui sopra, 
tra i quali, con prot. 26270783, quello del omissis; 
 
Preso atto che in data 23/10/2013 veniva emesso DURC IRREGOLARE per la succitata omissis: 
nello specifico risultava regolare con il versamento dei contributi INPS, ma non regolare con il 
versamento dei premi e accessori 2013 INAIL, per un importo di complessivi € 2.609,00,  
 
Dato atto che già in data 22/10/2013 si verificava l'inadempienza sul portale web dello sportello 
unico previdenziale e si prendevano contatti con omissis  al fine di segnalarle l'irregolarità 
accertata; 
 
Dato atto che si riscontrava l'intenzione della Società in oggetto di provvedere subito a 
regolarizzare la propria posizione contributiva, e si procedeva pertanto a richiedere nuovo DURC, 
con prot. 27001203; 
 
Preso atto che invece anche questo DURC, emesso dall'INAIL in data 22/11/2013 risultava 
IRREGOLARE ai fini INAIL, per un importo confermato di € 2.609,00;  
 
Valutato di informare nuovamente il fornitore interessato, che ha infatti confermato l'impossibilità 
di regolarizzare la propria posizione; 
 
Dato atto che si è avviata, pertanto, la procedura di intervento sostitutivo così come previsto 
dall'art.4 co.2 del D.P.R 207/2010; 
 
Dato atto che con comunicazione Ns. prot. 31784 del 29/11/2013, si è provveduto a dare all'INAIL 
di Modena comunicazione preventiva di intervento sostitutivo così come previsto dalla normativa 
vigente; 
 
Considerato che in data 02/12/2013, con atto n.178, prog.2869/2013, si liquidavano € 16.391,00 
in favore della omissis in oggetto, trattenendo però dall'ammontare totale del contributo € 
2.609,00, pari all'inadempienza accertata del DURC;  
 
Preso atto che l'INAIL  di Modena, con comunicazione prot. 32608 dell'11/12/2013 ha specificato  
che il debito maturato dalla ditta in oggetto è di € 2.609,72, indicando altresì i dati e le modalità 
per procedere al pagamento; 
 



Dato atto che tali € 0,72 di differenza saranno conguagliati in sede di liquidazione della seconda 
tranche del contributo così come previsto dalla Convenzione sopra citata, che verrà erogato alla 
omissis    in Aprile 2014; 
  
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
Richiamata la deliberazione n. 18 del 26/09/2013 con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato 
la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013 e relativi allegati; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 
 

DETERMINA 

 
1) Di dare atto che                 omissis                                    ,  NON RISULTA REGOLARE ai 

fini del DURC INAIL per un importo pari a complessivi € 2.609,72, come comunicato dallo 
stesso Istituto con comunicazione prot. 32608 dell' 11/12/2013  

 
2) Di LIQUIDARE € 2.609,72, imputati sul cap. 10160/92 bil. 2013, all'INAIL per compensare il 

debito maturato dalla succitata omissis , nelle modalità e nei tempi  indicati dallo stesso 
Istituto tramite comunicazione prot. 32608 del 11/12/2013; 

 
3) Di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi Finanziari per gli adempimenti di 

competenza. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
GIULIA LEONELLI       

 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 
 


