COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa VALERIA MELONCELLI
Numero determina: 960/2019
del 09/05/2019
OGGETTO: INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS ED INAIL PER DURC IRREGOLARE PROGETTO "MODENA SLOT FREE ER" - BANDO PUBBLICO RISERVATO AI
GESTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE ER CUP E95I18000120002.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamati:
– il Piano di Azioni per la Sicurezza Urbana del Comune di Modena nel quale rientra il tema della
prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
– la Deliberazione di Giunta Regionale n°1348 del 21.08.2018 che ha approvato il progetto “Modena
Slot Free ER”, finanziato al 100% con un contributo in favore del Comune di Modena pari a € 20.000,
assegnando il codice CUP E95I18000120002;
– la Deliberazione di Giunta Comunale n°480 del 18.09.2018 che ha approvato il progetto “Modena Slot
Free ER” e contestualmente un Bando Pubblico riservato ai gestori di attività economiche aderenti al
marchio SLOT FREE ER, in quanto tra le azioni del progetto era previsto il sostegno economico agli

esercenti del marchio stesso, con contributi economici mirati alla riqualificazione e promozione delle
proprie attività economiche;
Dato atto:
- che la Deliberazione n°480/2018 demandava a successive determinazioni dirigenziali l'adozione degli
atti gestionali necessari ad impegnare la spesa e con Determina Dirigenziale n° 2257 del 14.11.2018
sono stati approvati 12 progetti di riqualificazione, presentati nell'ambito del progetto “Modena Slot
Free ER” concedendo i contributi economici, nella misura complessiva di € 5506,65;
- che tra i 12 progetti approvati, di cui alla determinazione dirigenziale 2257/2018, risultava anche
quello presentato da La Costiera di S.F. della AMI società a responsabilità limitata semplificata con
amministratore unico con sede in Modena via Strada Morane n°413 – codice fiscale 03694500368 con
la concessione della somma di € 500,00, ;
- che la suddetta società ha presentato la rendicontazione delle spese con le fatture regolarmente
quietanzate, agli atti con prot. gen. 2019/11622;
- che ai fini della liquidazione del contributo in data 10.01.2019 con prot. n°INPS_13731577 è stata
richiesta, tramite il servizio “Durc on line”, la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps e dell'Inail
per La Costiera di S.F. della AMI società a responsabilità limitata semplificata con amministratore unico
con sede in Modena via Strada Morane n°413 – codice fiscale 03694500368, e che risultava irregolare;
- che non è stato pertanto possibile procedere alla liquidazione della somma di € 500,00 a favore della
La Costiera di S.F. della AMI società a responsabilità limitata semplificata in virtù dell'esistenza di una
situazione di irregolarità contributiva della stessa società nei confronti di INPS e dell' Inail, emersa dal
durc protocollo n°INPS_13731577 rilasciato dall' Inps in data 11.02.2019 ed agli atti del settore;
- che la Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e Politiche per la legalità e le sicurezze,
con comunicazione preventiva, all'Inps ed all'Inail, posta agli atti al prot. n°50413 e 50431 del
15.02.2019, comunicava agli enti di voler attivare l'intervento sostitutivo per la somma di € 500,00 in
favore dell'Inps e in favore di Inail;
-che, successivamente con PEC prot. n°57844 del 22.02.2019, il competente ufficio Inail di Modena, e
con PEC prot. n° 73321 del 14.03.2019 il competente ufficio Inps di Modena, hanno trasmesso i dati per
la compilazione del bonifico bancario a proprio favore.
Ritenuto necessario procedere con intervento sostitutivo per l'importo complessivo di € 500,00, di cui €
255,60 in favore dell'Inps e di € 244,40 in favore di Inail.
Dato che la Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Valeria Meloncelli, Dirigente Responsabile del
Settore Polizia Municipale e Politiche per la legalità e le sicurezze;

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1)di procedere all'intervento sostitutivo per durc irregolare per un importo complessivo di € 500,00,
dando atto che la suddetta somma costituisce una compensazione del debito che la Costiera di S.F. della
AMI società a responsabilità limitata semplificata, con sede in Modena via Strada Morane n° 413 –
codice fiscale 03694500368, ha maturato nei confronti dell'INPS e dell' INAIL, per irregolarità
contributiva, per come risulta dal durc protocollo n°INPS_13731577 rilasciato dall'Inps in data
11.02.2019;
2) di modificare, per quanto riportato in premessa, l'impegno di spesa n°2018/13036/10 (cod.Fin.62)
capitolo 2250 “ Progetti per la Sicurezza Urbana – Fondazione Regionale Vittime di reato e contributi
diversi” PdC 1 4 4 1 1 del PEG 2018 CUP E95I18000120002, assunto con determina dirigenziale
n°2257/2018, in favore di Inps e di Inail, previa riduzione sul PEG 2019 dell'impegno 2018/13036/10,
creando un sub-impegno per la somma di € 500,00 così' ripartita:
–

€ 255,60 a favore dell'INPS, sede di Roma via Ciro il Grande n°21, partita Iva 02121151001;

–

€ 244,40 a favore dell' Inail, con sede in Roma P.le Pastore n°6, partita Iva 00968951004;

3)di liquidare le suddette somme così ripartite: € 255,60 in favore dell'Inps e € 244,40 in favore
dell'Inail con apposita successiva disposizione di liquidazione ;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 09/05/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

