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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
        N.  519  DEL 18/12/2018  

 

DATO ATTO: 

 

− che la Legge Regionale n. 28 del 28.12. 2007  “ Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e 

la libera scelta educativa”  all’art. 31 assegna ai comuni la funzione di provvedere alla 

fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria;  

− che a questo riguardo il Comune provvede, per ogni anno scolastico, a far stampare e a 

distribuire agli Istituti Comprensivi, relativamente alle richieste pervenute, le cedole librarie 

da consegnare a ciascun alunno frequentante le scuole primarie, per la consegna dei libri di 

testo; 

− che il ritiro dei libri di testo di cui all’oggetto vene effettuato direttamente dalle famiglie degli 

alunni presso librerie e/o cartolibrerie di loro scelta, dietro presentazione delle cedole; 

− che con determinazione n. 155 del 13/04/2018 e relativo certificato d’impegno n. 1353/2018, 

si è provveduto ad impegnare la spesa totale presunta relativa all’erogazione delle cedole 

librarie a.s. 2018/2019 sul capitolo 103040723020 -  F.P.: S0001210. – Codice siope: 

1030102001- BILANCIO 2018; 

 

Vista la fattura emessa dalla Edicola Gili Simona datata 08/05/2018 n. ELE6 di importo pari ad € 

1.349,84; 

 

Considerato che: 

- al fine di provvedere al pagamento della suddetta fattura si è provveduto a richiedere il DURC 

tramite procedura telematica; 

- dal suddetto documento di protocollo n. INAIL_13261492 datato 26/09/2018 è emersa una 

posizione debitoria della Ditta Gili Simona nei confronti dell’INPS per un importo di             

€. 10.344,14= e rispetto  all’INAIL per un importo di  €. 1.672,10=; 

G.R./n.p. 



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 Ditta Gili Simona  è stato comunicato con nota di protocollo n. 64022 del 

29/10/2018 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 

26/09/2018 e che di conseguenza il corrispettivo della fattura n. ELE6 del 08/05/2018 di € 1.349,84 

ancora in sospeso, verrà versato all’INPS e all’INAIL in proporzione all’importo delle rispettive 

inadempienze;  

 

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

 

Dato atto altresì che in data 29/10/2018 si è provveduto a trasmettere la comunicazione preventiva 

per l’attivazione dell’intervento sostitutivo alla sede territoriale competente INPS di Biella con nota 

di protocollo n. 63816  e con nota di protocollo n. 63821 alla sede territoriale competente INAIL di 

Biella; 

 

Atteso che l’INPS di Biella con nota datata 30/11/2018 e l’INAIL di Biella con nota datata 

30/10/2018, autorizzano l’intervento e dispongono le modalità di pagamento, mediante modello 

F24, delle rispettive inadempienze contributive; 

 

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

Inail sedi di Biella, alla liquidazione della fattura n. ELE6 del 08/05/2018 di € 1.349,84; 

 

si attesta: 

• che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art.26, 

comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto beni e servizi; 

• dichiara di non essersi avvalso per l'individuazione del contraente, del MEPA - Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - poichè l'oggetto della presente liquidazione 

non rientra nella disciplina prevista dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla 

L.94/2012); 

• il CIG è il seguente Z4D23216BD; 

• dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la D.D. n. 305 del 19/7/2017 ad oggetto: "Riformulazione incarico di posizione organizzativa 

al dr. Mario Schiapparelli a seguito dell’approvazione del nuovo assetto organizzativo e della 

macrostruttura dell’ente di cui alla deliberazione G.C. n. 164 del 08/05/2017"; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 19/02/2018, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020; 

 

Il sottoscritto Responsabile Area Posizione Organizzativa, inoltre, da atto di non trovarsi in 

posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione dal presente 

procedimento; 

 



D E T E R M I N A 

 

 

1) di liquidare il valore di Euro 1.349,84= di cui alla fattura n. ELE6 del 08/05/2018 emessa dalla 

Edicola Gili Simona- via XX Settembre 33 – 13894 Gaglianico (BI) C.F.: 

GLISMN65R66A859G, relativa al pagamento cedole librarie a.s. 2017/2018; 

 

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    

€ 1.349,84  ripartito come segue: 

 

 INPS Sede di Biella  

- importo a debito versato  € 1.162,01 =   

- codice sede: “8901”- causale contributo “CF”  

- matricola inps/codice inps/filiale azienda “28409953181104157”  

- periodo di riferimento da “01/2018”- periodo di riferimento a “12/2018” 

 

 INAIL Sede di Biella     

- importo a debito da versare  € 187,83=   

- codice sede: “11620” – codice ditta: “14444709” 

- c.c.: “70” – numero di riferimento: “ 902018” 

3) di imputare la spesa al capitolo 103040723020 -  F.P.: S0001210. – Codice siope: 

1030102001-  Imp. n. 1353/2018  BILANCIO 2018. 

 

 

                                                                                                          Il Responsabile Area di Posizione 

                                                                                                                 (Dr. Mario Schiapparelli ) 

 


