
Determinazione n. 271 del 30/12/2013 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

Premesso che con determinazione n. 207 del 04/09/2012 si approvava, ai sensi della legge 
vigente, la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti le Scuole Primarie Statali 
residenti nel territorio dell’Unione, procedendo al relativo impegno di spesa; 

 

Considerato che, di prassi, la fornitura dei testi scolastici avviene tramite rilascio agli alunni, da 
parte delle Direzioni Scolastiche, di apposite cedole corrispondenti ad ogni testo che l’alunno deve 
ritirare presso la libreria di fiducia: le cedole sono consegnate alle librerie e/o cartolerie al ritiro dei 
testi e le cartolerie emettono fattura all’Unione per il relativo pagamento; 
 
Ricordato pertanto che, vista la peculiarità della fornitura, la scelta dei fornitori non viene compiuta 
dall'Amministrazione, bensì  direttamente dalle famiglie beneficiarie dell’intervento; 
 
Preso atto che in data 14/12/2012 la cartoleria          omissis         emetteva fattura all'Unione per 
la fornitura di libri di testo per alunni delle scuole primarie, per un importo complessivo pari a € 
2.167,75, registrata dall'Ufficio Ragioneria dell'Unione in data 27/12/2012, con cron. 7694; 
 
Dato atto che, in data 28/02/2013 con prot. 4737, lo sportello sociale competente provvedeva a 
richiedere all'INPS l'attestazione di regolarità contribuita della Ditta succitata, al fine di procedere 
alla liquidazione della fattura; 
 
Dato atto che l'INPS, con comunicazione Ns. prot. n. 11478 del 22/04/2013, attestava che la 
omissis           , legale rappresentante della S.a.s in oggetto, non risultava regolare con il 
versamento dei contributi, senza specificare però l'ammontare dell'inadempienza; 
 
Considerato che le operatrici dello sportello sociale hanno preso contatti con   omissis , la quale, 
informata dell'irregolarità della sua posizione contributiva, indicava, qualche tempo dopo, il 
persistere delle condizioni di difficoltà economiche della propria Ditta;  
 
Preso atto che in data 02/07/2013 con comunicazione prot. 19825, si richiedeva all'INPS 
l'ammontare del debito maturato dal fornitore, non essendo stato specificato nella precedente 
comunicazione ed essendo un dato necessario per l'avvio dell'intervento sostitutivo; 
 
Preso atto che in data 22/11/2013 l'INPS sede di Modena comunicava che il debito era passato a 
Equitalia, è che ammontava a € 6.071,19, non comprendenti le spese Equitalia; 
 
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. 31783 del 29/11/2013, si è provveduto a dare all'INPS 
di Modena comunicazione preventiva di intervento sostitutivo così come previsto dalla normativa 
vigente; 
 
Preso atto che l'INPS  di Modena, con comunicazione prot. 33283 del 23/12/2013 ha confermato 
che il debito maturato dalla ditta in oggetto è rimasto invariato, indicando altresì i dati e le 
modalità per procedere al pagamento; 
 
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; 
 
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 la Società            omissis                 NON RISULTA REGOLARE  con 

il versamento dei contributi INPS, per un importo pari a € 6.071,19, più spese Equitalia, 
come comunicato dalla sede INPS di Modena con comunicazione prot. 11478 del 
22/04/2013 e come confermato dalla stessa con comunicazione prot. 33283 del 
23/12/2013, dove sono indicate altresì le modalità di pagamento; 

 
2) Di procedere con l'intervento sostitutivo così come previsto dall'art.4 co.2 del D.P.R 

207/2010, e pertanto di LIQUIDARE € 2.167,75, imputati sul cap. 4252/92 bil. 2012 tramite 
modello F24 a Equitalia Centro S.p.a. Agente di Modena, come indicato dall'INPS di Modena 
con comunicazione prot. 33283 del 23/12/2013; 

 
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 

 
 
 
 
 


