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Oggetto: attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010 di cui 
all’impegno di spesa n. 1227/2018 -

Servizio Finanziario

Impegno N ° Un Anno CDiS>

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.
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SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’azienda ;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Visti
• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al 

Dott. Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
• il provvedimento n.4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 

funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Viste la fattura n. FATTPA 118 assunta al protocollo Arsac n° 7585 del 01/06/2018 e la fattura n. FATTPA 
51 8  assunta la protocollo Arsac n° 10557 del 24/07/2018, entrambe della ditta Copisteria ERREBI di 
Robertino Barone, via Vittorio Veneto , 28 Mendicino (CS);

Accertata l’impossibilità di procedere alla liquidazione dei suddetti documenti fiscali obbligatori, in ragione 
di reiterate restituzioni di documenti di verifica regolarità contributiva, procedura online, attestanti 
irregolarità sia relative alla gestione INPS, sia relative alla gestione INAIL;

Considerato che :

il dott. Davide Colace, responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti di Arsac, tramite posta elettronica 
certificata, invitava a regolarizzare la posizione debitoria verso INPS ed INAIL la suddetta ditta, 
Copisteria ERREBI di Robertino Barone, nota protocollo Arsac n. 3215 del 24 marzo 2021, senza 
ricevere riscontro alcuno;

il dott. Davide Colace, responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti di Arsac, inviava tramite posta 
elettronica certificata comunicazione preventiva per intervento sostitutivo alla sede INAIL di 
Cosenza, nota prot. n° 3614 del 06 Aprile 2021;

il dott. Davide Colace, responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti di Arsac, inviava tramite posta 
elettronica certificata comunicazione preventiva per intervento sostitutivo alla sede INPS di 
Cosenza, nota prot. n° 3615 del 06 Aprile 2021, nonché nota prot. 4170 del 16 Aprile 2021;

sono state assunte al protocollo Arsac note di riscontro di INAIL - prot n° 3687 del 7 aprile 2021 - e 
di INPS - prot. n° 4503 del 23 Aprile 2021 e n° 4542 del 26 Aprile 2021 -  dalle quali derivare le



indicazioni utili alla definizione dell’intervento sostitutivo;

che, pertanto, occorre provvedere tramite bonifici bancari al pagamento dell’intervento sostitutivo in 
parola a favore di INAIL ed INPS, nonché a versare all’erario la relativa aliquota IVA — scissione dei 
pagamenti, secondo il seguente schema:

o € 92,21 (novantadue/21 =) all’INAIL direzione provinciale di Cosenza; 
o € 1.844,29 (milleottocentoquarantaquattro/29=) all’INPS, direzione provinciale di Cosenza; 
o € 426,03 (quattrocentoventisei/03=) alPerario

Atteso che occorre rendere immediatemante esecutivo il presente provvedimento

Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Davide Colace formulata alla stregua 
dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso.

Per i motivi di cui in premessa

• di liquidare l’importo di € 92,21 (novantadue/21 =) all’INAIL direzione provinciale di Cosenza 
con bonifico sulle coordinate bancarie seguenti: IBAN IT77K0306903201100000300040 -  Intesa 

San Paolo, indicare nella causale pagamento intervento sostitutivo CF: BRNRRT68S24I625J;

• di liquidare l’importo di € 1.844,29 (milleottocentoquarantaquattro/29=) all’INPS, direzione 
provinciale di Cosenza con bonifico sulle coordinate bancarie seguenti: IBAN 

IT13C0306916206100000004125 - Intesa San Paolo, indicare nella causale pagamento intervento 

sostitutivo DITTA Barone Robertino CF: BRNRRT68S24I625J;

• di liquidare all’erario l’importo di € 426.03;

• di far gravare la spesa sull’impegno n. 1227/2018;

• di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
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