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Determinazione n. 298 del 8 novembre 2017 

oggetto: art. 30 D.lg 50/216: intervento sostitutivo e liquidazione dell’importo 
dovuto a favore dell’INPS - Primadonna 

LA RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesse 
 Con buono d’ordine del 17 novembre 2016 ns. prot. 10804, si è provveduto ad acquistare del 

materiale di rappresentanza per l’iniziativa “Festa fine attività – Circolo Tennis” dalla ditta 
Primadonna di Busetti Giulia, con sede a Mezzolombardo in via Degasperi n. 43, per l’importo di 
€ 57,38 oltre ad IVA 22% per € 12,62; 

 La fornitura è stata correttamente eseguita ed in data 31.12.2016 è pervenuta la fattura 2-2016; 
 In fase di liquidazione, si è appurato come il DURC della ditta non fosse regolare; 
 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del D.lg. 50/2016 “In caso di inadempienza 

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal 
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”; la norma 
riprende il contenuto dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. 207/2010 abrogato dall’art. 217 del D.lg. 
50/2016;  

 Con circolare 3/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce che “le somme 
dovute dalla stazione appaltante, dovranno essere ripartite tra gli istituti e le Casse edili creditori 
in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai 
medesimi, a seguito della richiesta della stazione appaltante; 

 Pertanto si è provveduto ad informare gli istituti, nonché il creditore, dell’intenzione di attivare 
l’intervento sostitutivo; 

 l’INPS con nota di data 16.10.2017, ns. prot 9054 ha fornito indicazioni in merito alle modalità per 
effettuare il versamento; 

Considerato come il Comune sia debitore verso la ditta Primadonna di Busetti Giulia, 
dell’importo di 70,00 di cui € 12,62 a titolo di IVA da versare direttamente all’erario ed € 57,38 di 
imponibile; 

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell’imponibile come di seguito indicato 

INPS € 57,38 

Considerato come le transazioni in oggetto siano poste in essere per conto di altri soggetti in 
assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente e ritenuto pertanto 
corretto registrarle tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro; 
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Visti: 
• il D.lg. n. 267 del 18.08.2000; 
• il D.lg. n. 118 del 23.06.2011; 
• il D.LG. 50/2016 
• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 

- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
• lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
1. di attivare, per quanto esposto in premessa, nei confronti della ditta Primadonna di Busetti 

Giulia, con sede a Mezzolombardo, cod.fisc. BSTGLI93E47C794L, l’intervento sostitutivo di cui 
all’art. 30, comma 5 del D.lg. 50/2016, per l’importo di € 57,38; 

2.  di emettere un mandato a favore del comune per l’importo di € 57,38.-, con imputazione 
sull’impegno 1239/2016 al cap. P.E.G. 110/1, missione 1, programma 1, macroaggregato 1 3 1 
2 9, accertando la relativa entrata al capitolo 4060, macroaggregato 9 2 99 99 999; 

3. di versare all’INPS l’importo di € 57,38; provvedendo al pagamento tramite modello F24, 
secondo le modalità indicate nella nota ns. prot. 9054/2017; 

4. di imputare la spesa di cui al precedente punto 3 al capitolo 5060, macroaggregato 7 2 99 99 
999; 

5. di provvedere al versamento dell’IVA secondo la normativa sullo split payment;  
6. di dare comunicazione del presente provvedimento ditta Primadonna di Busetti Giulia, con 

sede a Mezzolombardo Via de Gasperi n. 43; 
7. di provvedere alla comunicazione dell’avvenuto versamento all’INPS – Direzione Provinciale 

di Trento; 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23, che avverso la 

presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n° 104. 
 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 dott.ssa Emma Longo  
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Prot. 
Determ 

N°accerta-
mento 

Importo   Macroaggregato Cap. PEG Residui Competenza 

512 665 €  57,38 --- --- 9 2 99 99 999 4060 --- 2017 

 N° 
impegno 

Importo Missione Programma Macroaggregato Cap. PEG Residui Competenza 

512 1239 €  70,00 12 9 1 3 1 2 9 110/1 2016 --- 

512 1283 €  57,38 99 1 7 2 99 99 999 5060 --- 2017 

 
Mezzocorona, 08 novembre 2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 10-11-2017 al 20-11-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adrian Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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