
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 115 DEL  07 LUGLIO 2014 
OGGETTO: 

INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 
PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELLA DITTA ORSOLA SNC DI BUSSOLENO - 
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

 
L’anno duemilaquattordici addì  sette del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Premesso che con buono d’ordine n. 60039 del 29 luglio 2013 è stato affidato alla ditta ORSOLA 
SNC con sede in Via Mameli, 19 bis, 74 – 10053 Bussoleno - P. IVA 08010130014 il servizio 
navetta dalla Stazione Ferroviaria di Bardonecchia al Forte Bramafam  per due corse giornaliere 
nei giorni 2-3-4-9-10-11-15-16-17-18-23-24-25 agosto 2013 per l’importo di € 1168,44 oltre IVA 
10% € 116,84 per complessivi € 1.285,28; 
 
- Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto ed a tal fine la ditta ORSOLA SNC con sede 
in Via Mameli, 19 bis, 74 – 10053 Bussoleno - P. IVA 08010130014 ha emesso la fattura n. 291 del 
30.08.2013 pervenuta al protocollo dell’Ente in data 09.09.2013 n. 12421, dell’importo complessivo 
di       € 1.285,28 IVA 10% compresa. 
 
- Rilevato che: 

 al fine di provvedere al pagamento della suddetta fattura n. 291 del 30.08.2013 dell’importo 
complessivo di € 1.285,28 IVA compresa, quale importo del servizio affidato, questo 
Servizio ha provveduto alla richiesta del DURC per la verifica della regolarità contributiva 
della ditta; 

 dai DURC emessi in data 02.10.2013 e successivamente in data 13.03.2014 e 24.06.2014 
è risultata una situazione di irregolarità contributiva nei confronti dell’INPS territorialmente 
competente; 

 
- Evidenziato che, la ditta ORSOLA SNC, in seguito a comunicazione verbale, ha preso atto 

dell’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte del Comune di Bardonecchia nei confronti 
dell’ente previdenziale interessato; 
 
- Ritenuto pertanto necessario attivare l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione previsto in caso 
di inadempienza contributiva dell’esecutore, come stabilito dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 
207/2010, e secondo le modalità indicate nella circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, nonché la circolare n. 54 del 13.04.2012 dell’Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale (INPS); 
 
- Dato atto altresì, che in data 26.06.2014, con nota prot. n. 9303, si è provveduto a trasmettere 
alla sede territorialmente competente dell’INPS la comunicazione preventiva per l’attivazione 
dell’intervento sostitutivo; 



 
- Vista la nota dell’INPS, sede di Collegno, pervenuta in data 04.07.2014 prot. n. 9746 nella quale 
si comunica che l’ammontare dell’inadempienza contributiva a carico della Ditta ORSOLA SNC è 
pari ad €. 12.748,68, e si specificano le modalità di versamento – mediante modello F24 – della 
suddetta quota; 
 
- Dato atto quindi che l’importo della fattura n. 291 del 30.08.2013, pari ad € 1.285,28 IVA 
compresa, sulla base ed in rapporto al debito accertato dovrà essere versato integralmente all’ente 
previdenziale creditore, 
 
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013;. 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 
locali; 
 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di procedere all’intervento sostitutivo dell’Amministrazione nei confronti della ditta ORSOLA 
SNC con sede in Via Mameli, 19 bis, 74 – 10053 Bussoleno - P. IVA 08010130014, ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per il versamento all’INPS territorialmente competente 
dell’importo dovuto, risultante dalla fattura n. 291 del 30.08.2013. 
 
2. Di liquidare, pertanto, all’INPS di Collegno l’importo della succitata fattura pari ad € 1.285,28 
IVA compresa, secondo le modalità riportate sulla  comunicazione inoltrata dal citato ente 
previdenziale. 
 
3. Di dare atto che detta somma trova adeguata copertura finanziaria sull’impegno assunto con 
buono d’ordine n. 60039 del 29 luglio 2013 (impegno n. 844/2013) con imputazione all’intervento 
1070103 conto numero 8390/2 RESIDUI 2013 del redigendo Bilancio di Previsione 2014.  
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


