
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 357 del 05/11/2021

OGGETTO: ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE
APPALTANTE ART.31 D.L. N. 69/2013, CONVERTITO IN LEGGE N.
98/2013, PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la determinazione assunta dal Responsabile dell’unità operativa “Agricoltura” n.
353 in data 03.11.2021 con la quale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 31/2008, è stata disposta la
liquidazione del contributo spettante al beneficiario Gobbi Davide per l’importo sotto indicato,
risultante dalle verifiche e dai controlli effettuati dall'Ufficio Tecnico Agro-Forestale dell'Ente:

Beneficiario C.F. Tipo di intervento
Importo

ammesso €

Importo

rendicontato €

Contributo

liquidabile €
Economie

Gobbi Davide
GBBDVD76C06E

507F

acquisto trattrice agricola

Carraro Tigrecar 5800PL
25.800,00 27.324,50 10.320,00 0,00

TOTALE 10.320,00 0,00

DATO ATTO che:
 ai fini dell’erogazione del contributo, l’Ufficio Tecnico Agro-Forestale tramite il servizio Durc

on line ha richiesto relativamente al beneficiario la regolarità contributiva nei confronti
dell'INPS e dell'INAIL e il DURC è risultato irregolare;

 non è quindi stato possibile procedere al pagamento del contributo di Euro 10.320,00= in virtù
dell'esistenza di una situazione di irregolarità contributiva del beneficiario nei confronti di INPS
(DURC INPS_28033266 del 25.10.2021);

CONSIDERATO CHE:
 il D.L. 69 del 21 giugno 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, all'art. 31, comma 8 bis, ha esteso la possibilità
di procedere all’intervento sostitutivo in caso di acquisizione di DURC irregolare anche per
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere;

 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL con apposite Circolari (circolare
INPS n. 3/2012; circolare INAIL 54/2012 e n. 5992/2013; circolare Ministero del Lavoro
36/2013) hanno fornito indicazioni in merito alle modalità attuative dell’intervento sostitutivo;



RILEVATO che in data 02.11.2021, è stata inviata all’INPS di Lecco la comunicazione preventiva
per l’attivazione dell’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 31, comma 8-bis, del Decreto legge n.
69/2013 convertito nella legge n. 98/2013, protocollo n. 11377;

VISTA la comunicazione dell’INPS di Lecco del 04.11.2021, nostro protocollo n. 11485, con la
quale vengono comunicati i dati per il pagamento da effettuarsi entro trenta giorni;

VISTI:
 il Decreto legge n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013;
 la L.R. 31/2008;
 il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
 il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del

12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di dare esecuzione a quanto disposto dall’INPS di Lecco con la nota del 04.11.2021 attivando
l’intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sensi dell’art. 31, comma 8-bis, del Decreto
legge n. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013.

2. Di impegnare la somma di Euro 10.320,00= a favore dell’INPS di Lecco – Intervento
Sostitutivo – dando atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione al
capitolo PEG n. 4572 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023.

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore provvedimento.

4. Di dare atto che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n.
33 del 14 marzo 2013 per quanto di competenza.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.183 del D.
Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 05/11/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 357 del 05/11/2021

OGGETTO: ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE
ART.31 D.L. N. 69/2013, CONVERTITO IN LEGGE N. 98/2013, PER
INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 09/11/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


