
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    512    DEL     05/07/2018 

D.M.  07/07/2005  G.U.  N.  165  DEL 18/07/2005  -  VERSAMENTO A FAVORE 
DELL'INAIL (EX ISPESL) DELLE COMPETENZE RELATIVE AL COLLAUDO 
DELL'IMPIANTO  TERMICO  ED  ACQUA  CALDA  A  SERVIZIO  DEGLI 
EDIFICI  (LABORATORI)  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  IN  PIAZZA 
REPUBBLICA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PRESO ATTO che,  si rende necessario procedere al pagamento della somma di € 
275,00 ai sensi del D.M. 07/07/2005 a favore dell'INAIL (EX ISPESL), come precisato 
dall'Ente medesimo con nota prot. 114 del 08/01/2018, agli atti depositata, da effettuarsi 
anche mediante bonifico bancario IBAN: IT 22 Y 07601 03200 000073629008 intestato a 
INAIL  EX  ISPESL  00133  ROMA  (indicando  nella  causale  il  seguente  numero  di 
cronologia:  R13 PP385588 I),   a  seguito dell'espletamento  del  collaudo  dell'impianto 
termico ed acqua calda a servizio degli edifici (laboratori) di proprietà' comunale in Piazza 
Repubblica;

DATO ATTO che in ordine alla  Determinazione dell'Anac n. 8 del 18/11/2010 
“Pagamenti  in  favore  di enti  previdenziali  assicurativi,  istituzionali,  in  favore  dello  Stato o  gestori  o  
fornitori  di servizi  pubblici”  i  contributi a favore di  INPS, INAIL, Cassa Edile,    devono 
obbligatoriamente  essere   documentati  e,  comunque,  effettuati  con  modalità  idonee  a 
consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie senza l'indicazione del CIG;

RITENUTO quindi di precedere con la presente determinazione in merito a quanto 
sopra mediante assunzione di apposito impegno di spesa  dell'importo;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- di pagare la somma complessiva di  € 275,00   a favore di   INAIL (EX ISPESL) 00133 
ROMA   mediante bonifico bancario sul conto    IBAN:   IT 22 Y 07601 03200 000073629008     
riportando nella causale il seguente numero di cronologia    R13 PP385588 I per il pagamento 
delle  delle somme dovute per l'espletamento del collaudo dell'impianto termico ed acqua 
calda a servizio degli edifici (laboratori) di proprietà' comunale in Piazza Repubblica;

3)- di dare atto in ordine alla  Determinazione dell'Anac n. 8 del 18/11/2010  “Pagamenti in  
favore di enti  previdenziali assicurativi, istituzionali,  in favore dello Stato o gestori o fornitori di servizi  
pubblici”  i contributi a favore di INPS, INAIL, Cassa Edile,   devono obbligatoriamente essere 
documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità 
delle transazioni finanziarie senza l'indicazione del CIG;

Pratica n. 538 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 512 del 05/07/2018 Pag. 2 di 3



4)-  di  assumere il  relativo impegno di  spesa  sul  capitolo 940006 "ALTRE IMPOSTE E 
TASSE A CARICO DELL'ENTE”  del bilancio di previsione  2018 -  codice Siope / Piano 
dei conti finanziario: U.1.02.01.99.999;

5)-  di  individuare  nella  persona  dell'arch.  Alessandro  Costa  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

6)  –  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;5)
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02 Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, 
Arenile, Fiumi

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  05/07/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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