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Oggetto: Determina liquidazione per Intervento Sostitutivo Muglia s.r.l. -  INPS (art. 4, co. 
2, del D P R. n. 207/2010) impegno 1149/19. C.I.G.: Z6C2C4D1FD

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA 
Dr.ssa fiòM aria Sinaonb^



A.R.S.A.C.
Servizio Prevenzione e Protezione

Il Dirigente
Vista:

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. ,245 del 26.08.2019 con il quale viene 
nominato Direttore Generale dell’ ARSAC il Dr. Bruno Maiolo;

- Il Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 con il quale il Direttore Generale dell’ARSAC ha 
assegnato ad interim la responsabilità del Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi.

- La determinazione n. 526 del 21 luglio 2017 con la quale il P.A. Pietro Belmonte è stato no
minato Funzionario Responsabile del Servizio SPP nonché Responsabile Unico del 

Procedimento inerenti le procedure in economia, per gli affidamenti e forniture;
Vista la deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2020 con la quale, la Regione Calabria ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, della obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese del personale„di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse 
ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’azienda.
Premesso che

- La ditta Muglia che ha eseguito la manutenzione dell’ascensore dell’Azienda, emettendo re
golarmente fattura, nel controllo dei requisiti necessari per il pagamento- DURC- da più di 
due anni non si trova nella regolarità di cui alle normative vigenti;

- VISTE le fatture n. 00GLB del 06/02/2017, n. OOyhk del 10/05/2017, n. 15822 del 
29/09/2017, 0021 del 10/09/2018, n. 00022 del 10/09/2018, n. 317 del 28/08/2019, n. 22 del 
10/01/2019, n. 405 del 23/10/2019, n. 406 del 23/10/2019

• che con apposito modello “DURC -  Intervento Sostitutivo -  Comunicazione Preventiva -, 
prot. n. 2585 del 2 marzo 2020, che ad ogni buon fine si allega, il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione, P.A. Pietro Belmonte, ha richiesto alla Direzione Provinciale di Co
senza dell’INPS il totale dei contributi che la ditta Muglia non ha versato allo stesso Istituto, 
come previsto in questi casi dalle norme in materia, atteso che l ’ARSAC ha l ’obbligo di atti
vare l ’intervento sostitutivo in favore dell’INPS fino alla concorrenza della somma debitoria, 
(art. 4, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010)

• Che con nota Prot. INPS n. 18643469 la stessa l ’INPS ha comunicato al Responsabile del SPP 
il procedimento delle somme dovute per conto della ditta Muglia s.r.l. per un totale comples
sivo di euro di € 10.098,97, somma che 1’AR.SAC avrebbe dovuto versare, in egual modo alla 
ditta medesima, per le prestazioni effettuate in favore dell’Azienda.

Il Funzionario Responsabile P.A. Pietro Belmonte, ala stregua dell’istruttoria compiuta

Per i motivi di cui in premessa:
• di liquidare la somma di € 8.681,96 -  Impegno 1149/2019 - in favore dell’INPS quale “in

tervento Sostitutivo” previsto dalla legge (art. 4, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010) per conto del
la ditta Muglia s.r.l. (art. 4, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010) e la somma di € 1.417,01 all’erario 
quale IVA di splyt payement.- C.I.G. Z8F2AD4E85

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs

50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni 
di cui al D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33. j

DETERMINA


