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Determinolone Areo Tecnico n.349 del 30.10.2019

OGGEÍO: Liquidozione fotluro relotivo cllo forniluro per l'ocquisto di ipoclorito di

sodio ol | 4% per il trolîomen+o delle ocque potobili.

,T RESPONSAE'LE AREA IECN'CA

Giusfo delermino Sindocole n. l7 del 17.09.2019 di conferimento incorico P.O.

VfSTA lo L.R. 0U.09.1998, n.23, ad oggetlo: Altuozione ne//o Regione siciiiono di norme
dello L. 15.5.97, n. 127:

Vf STA lo Cìrcolore regionole, Ass.lo EE.LL., n. 29 .01 .)999. n. 2:

VIsTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconle Norme sull'ordinomenlo degli enti locoli;
VISTO il D.lgs. lB.O8.2OO0. n.2ó7, reconle Testo unico delle Leggi sull'Ordinomenlo degli Entì

Locoli;
VISTO in porticolore I'ori.l84, del D.lgs. 26712ú4, ciloto:
VISTO lo Stolulo Comunole.
VISTO il Regolomento Comunole dì Conlobilito;
VISTA l'oifesiozione del Responsobìle del procedimento oi sensi dello Legge 8 giugno l99O

n. I 42 recepito con L.R. 48/91 e successive modifiche e integrozioni;
Richiomolo, lc Determino Dirigenziole n. 378 del l3 I 1.2018 con lo quole è stoto offìdoto,
Dilio MAPI S.r.t. - Prodolti Chimici con sede legole o Sirocuso - Viole Terocoli. l5ó - P. lvo:
OOlO739O89O, lo fornituro di ipoclorito di sodio al 14% per lc potobilizolone dell'ocquo,
per un impodo complessivo dì € 475,80;
Doto ollo che con lo medesimo delerminozione si è prowedulo od impegnore /o sommo
dí € 475,80 ot Cop. 800 Cod.09.04-l.03.02.09.008 ìmp. contobile n.845 del 15.11.2018:

Visfo lo fotluro n. 0831S del 30.09.2019 emesso dollo Dillo Mopì S.r.l., dell'lmporto
complessivo di € 475,80 ivo incluso;
Preso otlo che lo fotturo n. O83lS del 30.09.2019 è s'ioto emesso nel rispelto dell'ort. I 7- ter
del D.P.R. 633/T2inerenle ollo scissione dei pogomenli (Splii Poyment), introdolto doll'Art.
l, commo 629,leltero b), dello legge 23 dicembre 2Al4, n.190 (legge di stobilito20ì5);
Verificoto lo regolorilò dello suddetlo fotturo oi fini contobili e fiscoli;
Atlesiofo l'effeltivo reolizozione dello forniluro di che fottcsi e lo conformilò con quonto
prefissoto, constotondo nel con lempo che lo slesso è stolo effefluoto secondo le
modoliiò e quolitò richiesle;
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Accerloto che lo dilto rìsullo essere in regolo con il Documenlo Unico di regolorilò
Contribulivo lDurc) INAIL_l 8810734:
Esominofo lo suddetlo documenlozione, effettuolì i relolivì con'leggi, e verificoio ìi

rìscontro con l'ìmpegno di speso o suo tempo ossunìo;
Dolo otlo che è slolo effetluolo I'occertomenlo prevenlivo di cui oll'orl.9 del D.L. 7812009
e che sullo bose dello stesso si ofleslo che ìì progrommo dei conseguenti pogomenti
risullo compolibile con i relolivi s'lonziomenfi di biloncio e con le regole dì fjnonzo
pubblico;
Dolo otlo che lo presenle lìquidozione non è soggef to o preventivo verifico di
inodempìenze oi sensi del D.M. n.40 del 18 gennoio 2008 ìnerente Modoliio di otluolone
dell'orl. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. ó02 reconte: " Disposizioni in moterio di
pogomenti do porte delle Pubbliche Amministrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
lroflondosi dì ìmporlo non superìore o €.5.000,00";
Dofo Atfo che o normo dello legge ì 3 ogosto 201 0, n. I 3ó e dello legge 217 12010
rìguordonii lo lrocciobilitò dei flussi finonziori il Codice idenfificolivo di goro (ClG) è ii

seguenie ZDB2íBCB19. e che il fornìtore ho fornilo le ìnformozioni richieste dcllo predelto
normotivo. ovvero il numero di conto dedicoto oll'oooolto ed i nominoiivi ed i codici
fiscoli deì soggettì che possono opercre sul conlo medesímo;
Rifenuto, pertonto, procedere con il presenle provvedimenlo ollo liquidozione, oi sensi e
per gli effelti dell'orl .ì84, del D.lgs. 18.08.2000, n.267, -econte Teslo Unico delle Leggi
sull'Ordinomenlo degli Enti Locoli, o fovore dello Dilto MAPI S.r.l. - Prodolli Chimici con
sede legole o Sirocuso - VÌole Terocali, I 5ó - P. lvo: 00102390890, relotivo ollo fornituro di
Kg. 1.300.00 di ipoclorito di sodio ol 14% per lo potobilizozione delt'ocquo, per l'ìmporto
complessivo di<475,8O ivo incluso, giuslo fotturo n.083lS del 30.09.2019;
Rilenulo Autorizzore nel contempo I'emissione del mondolo di pogomento, in fovore del
nominolivo indicolo, con le modolitò di pogomento indicote nelle opposile onnotozioni.
previo prevenlivo verifico di incdempienze (se dovute) oi sensi del D.M. n. 40 del lB
gennoio 2008;
Doto Atlo che lo presente determinozione diveno immediotomenle efficoce sin dol
momenlo dell'ccquisizione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile dei Servìzi
Finonziori oí sensi dell'orf. ,ì83, 

commo / del d.lgs. 2ó7l2OO0:
Accerloto lo proprio compelenzo in merilo oll'emonozione del prowedimenlo di che
trottosi;
Visto I'OREELL e relolivo regolomento di esecuzione;
Vislo I'orl. 184 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Vislo I'art. 1A7 del d.lgs. n. 2ó7 12000;
Vislo i/ d.igs. 33 del 14 mono 2013;
Visfo i/ d./gs. I2ó/2014;
Vislo il regolomento di contobilitò;
Visto I'ort.3 de//o iegge 13 ogoslo 2010, n. 13ó, modificoto dogli ortt. ó e 7 det d.l. n. 187
del 12 novembre 2010:
Visto !'ort. i i de//o iegge n. 3 de/ l6 gennoio 2003:
Vrslo lo delerminozjone dell'Autontò dei Controtti n. 4 del 7 luglio 201 1;

Visto il DUP 201912021 opprovolo con D.C.C. n. l9 del 0ó.06.2A19:
Visto il Biloncio di Previsione Finonziorìo 2Ol9 PA2l opprovolo con D.C.C. n. 20 del
06.0ó.2019;

DFIERMINA
Lo premessg coslifuisce porte ìntegronte e sos.tonlole del presente prowedimenlo.

l. Di liquldore lo fotturo n. O83lS del 30.09.2019, emesso dollo Dillo MAPI S.r.l. -
Prodotti Chimici con sede legole o Sirocuso - Viole Terocoli, I 5ó - P. lvo:



00107390890. per lo forniluro di Kg.
ooiobilizozione dell'ocauo, come di

1.300,00 di ipoclorilo di sodio ol l4% pet lo
carrr riin cnaz-ifian la'
Jv\Jvi, v rÈlvviiivviv

€ 39O,OO quole imponlbile dello foÌturo n.083ls del 30.09.20,]9 o fovore dello Dillo
MAPI S.r.l.;
€ 85.80 o iitolo di ivo (22%) do cofrispondere direitamente oll'erorio oi sensi

dell'ori. I / ler del D.P.R. 633172 (scissione dei pogomenti), infodotto dol commo
ó29 ìeltero b) dello Legge di siobilito 2015 nel pertinente cop. di Biloncio E. óIó,
codice 3.05.99.99.999;

2. di occerlore, oi sensi e per gli effetii di cui oll'orticolo I83,

267 /2O0O, che il seguente progrommo deì pogomenll
stonziomenli dì biloncio e con i vincoli di finonzo pubblìco:

commo 8, del D.lgs. n.

è compo.tibile con gli

Doio emissÍone fotluro Scodenzo di pogomenlo lmporlo

30.09.20r9 3t.12.2419 € 475,80

3. Di dore otto che lo /iguidozione dello sommo complessivc onzidetlo discende doi

solto elencoti otti omminis'lrotivì:
) Determino Dirigenziole n. 378 del '13.1 I .2018;

>che|osommodicuìolpresen'leprowedimentotrovocoperturofinonziorio
o|Cop.800cod.o9.o4.1.o3.o2.o9.o08imp.conlobi|en.845de|15.11.2018;

) che oi fini dello liquidozione soprodescriito, il presente olto vìene trosmesso

ol Responsobile del servìzlo fìnonziorio dell'enie, con ollegolì lulli i

documenti giustìficotivi elencoli in norrolìvo, visloti dollo scrìvente, per le
procedure di contobilitò ed i conlrolli e rìsconlrì omminislrotivi, contobili e

fiscoli, oi sensi dell'ort. 184, commo 3, del D.lgs. ìB ogosto 2OOO' n' 267 '

4. Di dore otlo che il presenle provvedimenlo soro pubblìcolo sul silo internet

dell'Enie, oi sensi del D.lgs. n. 33 del l4 mozo 2013;

DISPONE

l. ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunicozione oì direitì

inleressoli.
2. Che. come do richiesto dello slesso ovenle dìritlo, lo liquìdolone owefTo con lo

seguenf e modolilò: Bonìfìco Cod lbon: lT32E0l 030I 7 I 03000001 005788'

/i Responsobi/e dei
I

ffi



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito da-ll'art. 1, comma 1,

left. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

f)irioonzielp.

+ nr.349 del30l'10/2079 dell'Area TECNICA

Esprime parere: "F aaoreoole"

"Accertata ia Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co,4, 153co.s, del D. Lgs.26712000)

+ ru.349 del 30/10/2019 deli'Area TECMCA

Si Esprime parere "F aaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7. TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportalo impeSd di spesa sono hasmessi a.l ResPonsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita contabile attestante [a coPertura fharEiaria)'

tr lmporto impegno: Euro 475,80

tr Impegno contabile: N. 845 15/11/2018

tr Liquidazione: n. 622 del 3t1I012079

tr Capitolo di Bilancio: 800

tr Codice di Bilancio 09.041.03.02.09.008

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

provvedimento sull'equiLibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU.

*Cornma così sostituito ddl'ar. 74, comma I, n.28), Izn.e),D,Lgs.2j giugrc201l,n. I18, aggiunb dall'arl 1, cotturw l,
kn. aa), D.Lgs- 10 agosto 2014, n- 126; per l'appbcabitità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.
n. 118/2011.

Buccheri, h 3U1,012079

deII'Area
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Comune di Buccherr
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(Libero Consoryio Comunale di Síracusa)

Palazm Municipale "DotL Vito Spanò"

P.zza Tosetli, 1- 96010 Buccheri - Tel0E31EE0359 - Far 09318E0559

Cod.Fisc 80001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt, ti 31-10-201 9

Responsabile: lNG. G. DONETTI . CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Aft. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitoio 800 Art.o a RESIDUI 2018
Cod. Bit. (09.0+1.03,02.09.008) Manutenzione o.dinariae riparazionl dl beni lmmobili

Denominato spEsE ot MANUTÉNZ|ONE ORD|NARIA tNERENTI AL SERV|ZIO IORICO INTEGRAIO (ACOUEDOTTO, ESPURGHI,

DEPURATORE, ECC.)

StanziamentoAssestato: 28.963,08 lmpegnato: 28.963,08 Da lmpegnare: 0'00

IMPEGNO ÉVENTUALE SUB-IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO 845 del 15-11-2018 oel

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO FORNITURA PER
L'ACOUISTO DI IPOCLORITO DI

SODIO AL 14olo PER lL
TRATTAi,IENTO DELLE ACOUE
POTABILI.

LIOUIDAZIONE FATTURA RELATIVA
ALLA K)RNITURA PER I]ACOUISTO
Dr rPocLoRfîo Dl soDlo AL 14%
PER IL TM]ITAMENTO DELLE.
ACOUEPOTABIU-

ATTO AREA'TECNICA
n.378 del 13-11-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

--.:-- '. .'=-:AREATECN I CA.
-": i:: n;349 del 30-10-2019
:'.'iÉ!I4*Et--es!l!il€/Esecutiva

IMPORT| AL
31.10-2019

475,80 0,00

0,00 0,00 Resjduo di liquidara ai st-10-zotC

Fornitore: MA.PI. S.R,L. PRODOTTI CHlMlCl

lmporto della liquidazione 475,80

Numerc Data Fornilore Descrizlone Ufficio Nota uflicio lmporto
0831s 30-09-2019 (1s7) MA.Pt. S.R.L.

PRODOTTI
cHtMtct

FORNITURA
IPOCLORITO
AL 15 0/"

DI
DI SODIO

TECNICO 475,80

Totaleda liquidareffi

Parere sulla regolarità Parerè sulla

o
3

Voce di Bilancio,
(Art.49)

Accertata la
competenza,si

' Tecnica
PARERE

ATTO, per qlranto di
voREVOLE' (Ad. 49).

Accertata la regolarità Contabile, la I

la Cooertura Finanziaria. si esorime

--:

fict

( IL RESPONSABILE DEL (tL SERVTZTO)


