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DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 

N.  465    DEL      15 /10/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

Premesso  : 

 

− che con deliberazione n. 109 del 07/04/2014 la Giunta Comunale stabiliva di procedere 

alla gara per l’affidamento del servizio asilo nido presso la struttura di Biella-Pavignano, 

strada Bertamelina n.36, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

−  che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale approvava il capitolato 

speciale di appalto predisposto per lo svolgimento della gara ed incaricava  il Dirigente del 

Settore competente di predisporre gli atti amministrativi conseguenti; 

− che con determinazione propria n. 223 del 08/04/2014 si è provveduto ad impegnare la 

spesa presunta necessaria per il servizio a carico del Bilancio Comunale assumendo i 

seguenti impegni tecnici: 

− Imp. 1178/2014 di Euro 101.504,00= esercizio finanziario 2014, quale spesa relativa ai 

mesi di  settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;  

 Imp. 50/2015  di Euro 279.136,00= esercizio finanziario 2015; 

 Imp. 16/2016  di Euro 279.136,00= esercizio finanziario 2016; 

 

-      che con il medesimo provvedimento si disponeva a provvedere per il successivo impegno     

di Euro 177.632,00= esercizio finanziario 2017; 

 



- che con propria determinazione n. 482 del 08/08/2014, a conclusione dell’espletamento 

delle procedure inerenti la gara d’appalto di cui sopra, si provvedeva ad aggiudicare in via 

definitiva a CONSORZIO COEDUCARE Cooperativa Sociale Consortile, con sede in 

Brescia e Cooperativa Esecutrice del servizio CIVITAS Cooperativa Sociale Onlus con 

sede a Mortara (PV), l’affidamento del servizio asilo nido presso la struttura di Biella-

Pavignano strada Bertamelina n. 36  per il periodo di anni tre e precisamente dal 

01/09/2014 al 31/08/2017, alle condizioni tutte, sia tecniche che economiche, offerte in 

sede di gara, comprensive di tutte le spese da sostenersi per l’esecuzione del servizio;  

 

Rilevato che sono pervenute la seguenti fatture: 

n.° 55/PA del 31/05/2016 di €. 16.005,00= emessa per la gestione del servizio asilo nido  mese di 

aprile 2016; 

n° 58/PA del 08/06/2016 di € 15.856,25= emessa per la gestione del servizio asilo nido  mese di 

maggio 2016; 

 n° 63/PA del 06/07/2016 di € 15.475,63= emessa per la gestione del servizio asilo nido  mese di 

giugno 2016; 

Considerato che: 

           al fine di provvedere al pagamento della suddetta fattura per l’importo complessivo pari 

ad €. 47.336,88=, in data 31/05/2016, si è provveduto a richiedere il DURC tramite procedura 

telematica; 

          dal  suddetto documento permane una posizione debitoria della cooperativa affidataria del 

servizio Civitas Socio-Assistenziale nei confronti dell’INPS per un importo di €. 331.549,72= e 

rispetto  all’INAIL per un importo di €. 35.302,86=; 

 

Vista la circolare n. ° 3 del 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale si           

chiarisce che in caso di più debiti le quote dovranno essere ripartite in proporzione tra gli enti 

creditori; 

Dato atto che, alla Cooperativa Civitas Socio Assistenziale è stato comunicato, a mezzo Pec, ns. 

protocollo 2016/47474 del 26/09/2016 che questa Amministrazione procederà  con l’attivazione 

dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 per l’irregolarità 

segnalata dal DURC del 31/05/16;  

 

Ritenuto pertanto necessario attivare l’intervento sostitutivo di cui sopra; 

 

Dato atto altresì, che in data 28/09/2016, con note trasmesse a mezzo pec, si è provveduto a 

trasmettere alle sedi territorialmente competenti INPS(ns. protocollo 2016/47875 ) e INAIL(ns. 

protocollo 2016/47879 ) di Pavia, la comunicazione preventiva per l’attivazione dell’intervento 

sostitutivo; 

Atteso che con note pervenute a mezzo Pec, le sedi Inps di Pavia di protocollo 0049220 del 

05/10/2016, e Inail di Pavia di protocollo 0049183 del 05/10/2016, autorizzano l’intervento e 

dispongono le modalità di pagamento – mediante modello F24- , stabilendo che le stesse 

avvengano entro 30 giorni dal  ricevimento delle comunicazioni; 

 

Ritenuto di procedere, tramite intervento sostitutivo ai sensi del D.P.R. 207/2010, a favore di Inps e 

Inail sedi di Pavia, alla liquidazione delle fatture sottoelencate per l’importo complessivo di €. 

47.336,88=  

n.° 55/PA del 31/05/2016 di €. 16.005,00= emessa per la gestione del servizio asilo nido  mese di 

aprile 2016; 

n° 58/PA del 08/06/2016 di € 15.856,25= emessa per la gestione del servizio asilo nido  mese di 

maggio 2016; 

 n° 63/PA del 06/07/2016 di € 15.475,63= emessa per la gestione del servizio asilo nido  mese di 

giugno 2016;         

 

si attesta: 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30/07/2004, n. 191 all’epoca della dotazione della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che 

riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 



 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione –, trattandosi di appalto il cui importo è di rilevanza 

comunitaria; 

 

• che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di cui 

al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alla suddetta fattura; 

 

• CIG. N° 5706227F78; 
Si dichiara, contestualmente all’atto di liquidazione che è stata data attuazione ai 

disposti dell’art. 26 del Decreto Legge 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Visti: 

- l'art. 107 del D.lgs 267/2000; 

- l'art. 184 del D.lgs 267/2000; 

- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

  Vista la deliberazione G.C. n. 327 del 05/10/2015 con la quale e' stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione per gli anni 2015/2017; 

 

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 

interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare il valore complessivo di Euro 47.336,88= di cui alle fatture n.° 55/PA del 

31/05/2016 di €. 16.005,00= emessa per la gestione del servizio asilo nido  mese di aprile 2016; 

n° 58/PA del 08/06/2016 di € 15.856,25= emessa per la gestione del servizio asilo nido  mese di 

maggio 2016; n° 63/PA del 06/07/2016 di € 15.475,63= emessa per la gestione del servizio asilo 

nido  mese di giugno 2016, a favore di CIVITAS SOCIO ASSISTENZIALE COOP. 

SOCIALE di Mortara (PV), affidataria del servizio;  

 

2) di versare, mediante modello F24 EP(codice identificativo sezione contribuente “51”), per le 

motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l’importo pari ad 

€. 47.336,88= così ripartito: 

 

 Inps sede di Pavia 

- importo a debito versato €. 42.781,57=;   

- codice sede: “5700”- causale contributo “RC01”;  

- matricola inps/codice inps/filiale azienda 5708083982;  

- € 29.246,00 periodo di riferimento da “06/2016”- periodo di riferimento a “06/2016”; 

- € 13.535,57 periodo di riferimento da “07/2016”- periodo di riferimento a “07/2016”; 

 

 Inail sede di Pavia 

- importo a debito versato 4.555,31=;   

- matricola inail/codice inail/filiale azienda 19056012; 

- Sezione “N” - codice  tributi/causale: “902016” - codice“13700”- riferimento a “P”; 

 

3) di imputare la spesa al Capitolo 103040723200/0 Codice Siope 1306 – Imp. 16/2016 . 

 

 

 

                                                            F.to  IL DIRIGENTE         

                                                                 (FATONE Dott.ssa Angelina) 

 


