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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo ho le 100 mele d'llolio"

(Libero Consorzio Comunole di SirocusoJ
Polozzo Municipole " Dott. Vito Sponò "

Piozzo Tosellí. I

M6
,, Tel 0931884359 - Fox 0931880559

J^' lf moilto:oreolecnìco@pec.comune.buccherj.sr.Ì't

Delerminozione Areo Tecnico n. 350 del 30.'10.2019

OGGETTO: Liquidozione fotluro relotivo ollo forniluro per l'ocquisto di lpoclorilo di
sodio ol 147opet il troilomenlo delle ocque po'obili.

,I. RESPONSAE'I.E AREA IECN'CA
Giuslo defermino Sindocole n. l7 del 17.09.2O19 di conferimento incorico P.O.

VfSTA lo L.R. 0/.09.1998. n. 23, od oggello: Atluozione nel/o Regione sici/iono dí norme
della L. 15.5.97. n- 127'.

VISTA lo Circolore regionole, Ass.lo EE.LL., n.29.01 .1999, n.2:
VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n. 30, reconle Norme sull'ordinomenlo degli enii locoli;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n.267, ,ecante Testo unico delle Leggi sull'Ordinomento degti Entì
Locolì:
Vf STO in pcrlicolore I'ort.l84, del D.lgs. 2ó7120OA, citoto;
VISTO lo Siotuto Comunole;
VISTO il Regolomenlo Comunole di Contobilitò;
VISîA l'otleslozione del Responsobile del procedimenìo oi sensi dello Legge B giugno l?90
n. 142 recepilo con L.R. 48191 e successive modifìche e iniegrozioni;
Richiomolo, lo Determìno Dirigenziole n.246 del 20.08.2oi 9 con lo quole è s'lolo offidoto,
Ditio MAPI s.r.l. - Prodottì chimici con sede legole o Sirocuso - viole Terocoli, l5ó - p. lvo:
00107390890, lo fornituro di ipoclorito di sodio ol 14% per lo polobilizolone dell'ocquo.
per un imporlo complessivo di < 47 5,8O;
Dato ofio che con /o medesimo delerminozione si è proweduto od impegnore /o sommo
di €475.80o1 Cop.800Cod.09.04-1.03.02.09.008imp. confob e n.73Bdet 2t.08.2019:
visto lo foituro n. 0829s del 30.09.2019 emesso dollo Difio Mopi s.r.l., dell'importo
complessivo di € 475,80 ivo incluso;
Preso otio che lo foliuro n. 08295 del 30.09.201? è slolo emesso nel rispeilo dell'ort. l7- ier
del D.P.R. 633/72 inerente cllo scissione dei pogomenli (Split Poymeni), introdotto doll'Art.
l, commo ó29, lettero b), dello tegge 23 dicemore 2014, n. l90 (legge di stobitilo 20 l5l:
Verificofo lo regolorìtò dello suddetlo fotturo oi fini contobili e fìscoli;
Atleslolo l'effet'tivo reoli:zozione dellc fornituro di che trottosi e lo conformilò con quonlo
prefissoto, constotondo nel contempo che lo stesso è sloto effe.ftuoto seconoo re
modolito e quoliiò richiesle;



Accerlolo che lo ditto risulto essere in regolo con il Documento Unico di regolorito
Conlribu tivo (Durc) INAIL-l 881 0734:
Esominolo lo suddetlo documenlozione, effetluoti ì relotivi conteggi, e verificolo il

risconlro con l'ìmpegno di speso o suo tempo ossunlo;
Dofo otlo che è stoto effeliuoto I'occertomento prevenlivo di cui oll'orl. I del D.L. 7B|2OO9

e che sullo bose dello stesso sì olteslo che ii progrommo dei conseguenti pcgomentì
risulto compotìbile con i relotivì slon/omenti di biloncìo e con le regole di fìnonzo
pubblico;
Dolo oilo che lo presente liquidozione non è soggelto o prevenlivo verifìco di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del ì8 gennoio 20O8 inerenfe Modolitò di oituolone
dell'orf. 48 - bis del D.P.R. 29 setlembre 1973, n. ó02 reconte: " Disposiloni in moterio dl
pogomenti do porle delle Pubblìche Amministroloni - Obbligo di verifìco ìnodempìenze"
troltondosi di imporfo non superiore o €. 5.000.00";
Doto Atfo che o normo dello legge ì3 ogosto 20ì0. n. 13ó e dello legge 217 /2010
riguordonli lo trocciobilitò dei flussi fìnonziori ìl Codice identifìcotìvo di goro {ClG) è il

seguenle Z6t2985CAF, e che iì fornitore hc f ornilo le informozioni rjchieste dollo predetto
normotivo, ovvero il numero di conlo dedicoto oll'oppolto ed i nominolivì ed i codici
fiscoìl dei soggetlì che possono operore sul conlo medesimo;
Rilenulo, pertonto, procedere con il presenle provvedimento ollo lìquidozione, oi sensi e
per gli effetii dell'ort 184, del D.lgs. 18.08.2000, n.267, reconle Teslo Unico delle Leggi
sull'Ordinomenlo degli Enti Locoli, o fovore dello Ditto MAPI S.r.l. - Prodotli Chimici con
sede legole o Sirocuso - Viole Terocofì, l5ó - P. lvo: 00107390890, relotivo ollo forniluro dì

Kg. 1.300.00 di ipoclorilo di sodio al 14% per lc potobilizozione dell'ocquo, per I'imporlo
complessivo di€475,80 ivo incluso, giuslo folluro n.08295 del 30.09.2019;
Ritenulo Aulorizzore nel conlempo l'emissione del mondolo di pogomento, in fovore del
nomlnolivo indicoto, con le modolitò di pogomenio indicote nelle opposile onnolozioni,
previo prevenlìvo verifico di inodempienze {se dovule) oi sensi del D.M. n. 40 del 18

gennoio 2008;
Dofo Atlo che lo presente determinozione divenò immediolomente efficoce sìn dol
momento dell 'ocquisizione di coperturo finonzioria reso dol Responsobile dei Servizi

Fìnonziorì oi sensì dell'ori. l83, commo 7 del d.lgs. 267 /2000;
Accertofo 1o oroorio compelenzo in merìto oll'emonozione del provvedimento di che
lrottosi;
Vislo 'OREELL e relotivo regolcmenlo di esecuzione;
Vislo I'ort. 184 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Visîo l'ort. 107 del d.lgs. n. 2ó712000;
Visfo i/ d./gs. 33 del l4 mono 2013;
Vislo ii d./gs. I2ó12014;
Visfo il rego/omento di contobilitò;
Visto t'oi.3 deilo /egge t3 ogosfo 2010, n. 136, modificoto dogli ortl.6 e 7 del d.l. n. 187

del 12 novembre 2010;
Vislo fort. 11 dello iegge n. 3 de/ ló gennoio 2003:

Vrsto lo determinozìone de/i'Autorifò dei Controlti n. 4 del 7 luglîo 201 I:

Vislo il DUP 201912021 opprovqto con D.C.C. n. l? del O6.aó.2O19;

Vislo il Biloncio di Previsione Finonziorìo 2019 /2A21 opprovoto con D.C.C. n.20 dei

06.06.2019:

DFTERM'NA

Lo premesso coslituisce porle integronte e soslonziole del presenle provvedimenlo.

1 . Di liquidore lo
Prodolti Chìmici

fotluro n. 08295 del 30.09.2019, emessc dollo Dillo MAPI S'r'ì' -
con sede legole o Sirocuso - Viole Terocoti, 15ó - P lvo:



00107390890, per lo forniluro di Kg.
ootobilizozione dell'ocquo, come di

1.300,00 di ìpoclori'lo di
carrr riln c narìfir_ntn

sodio ol 14% pe( lo

€ 390,00 quole imponibile dello fotluro n.08295 del 30.09.2019 o fovore dello Dillo
MAPI S.r.l.;
€ 85,80 o tìiolo di ivo 122%) do corrispondere direttomente oll'erorjo oi sensi

dell'ort. l7 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pogomenti), in.Ìrodolto dol commo
ó29 leltero b) dello Legge di Stobilif ò 2015 nel pertinenle Cop. di Biloncìo E. ól ó,

codice 3.05.99 .99.999 i

2. di occerlore, oi sensi e per gli effetli di cui oll'orticolo 183,

2ó7 /2ooo, che il seguente progrcmmo dei pogomentr
slonlomenli di bilcncio e con i vincoli di finonzo pubbllco:

commo 8, del D.lgs. n.

è compolibiìe con gli

Dolo emissione follurq Scodenzo di pogomenlo lmporto

30.09.2019 3t.12.2019 € 47 5,80

3. Di dore otlo che lo liquidozione dello sommo complessivo onzidello discende doi

sotto elencotì oiti omministrolìvi:
) Delermino Dirigenziole n. 24ó del 20.08.2019;
> che lo sommo di cui ol presente prowedimento frovo coperturo finonziorio

ol Cop. 8OO Cod. 09.04-1.03.02.0?.OOB imp. conlobile n. 738 del 21 'O8'2O19:,
> Che oi fini dello lìquidozìone soprodescritio, iì presenle olto viene îrosmesso

ol Responsobile del servilo fìnonzìorio dell'enle, con ollegoti futti i

documenti giustificotivi elencolì in norrolivo, visloti dollo scrivente, per le

procedure di coniobilitò ed ì controlli e risconlri omminislrotivi, con.tobili e
fiscoli, oi sensi dell'ort. 184, commo 3, del D.lgs. ì8 ogoslo 2OO0,n'267:

4. Di dofe otlo che il presente prowedimenio sorò pubblicoto sul siio ìnterne.l

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

1.

z,

DISPONE

ll Responsobile del procedimen'io curerò lo fose dellc comunicozione oi diretti

inleressoli.
che, come do richiesto dello stesso ovente diriilo, lc liquidozione ovverro con lo
seguente modolitò: Boniflco Cod. lbon: lT32E0l 030'l 7 I 03000001 005788.

// Responsobi/e de/ Servtzi Are



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 deila Legge n. 1'42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

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

Dirieenziale:

+ rLr. 350 del30l70l20l9 dell'Area TECMCA

Esprime parne: "F aaoreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente suila Voce del Bilancio, la

cgDertura finarrziaria, del|a Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co.4153co.5, del D. Lgs.26712ffi)

+ rLr.350 del3017012019dell'ATeaTECNICA

Si Esprime parue "F aaoreaole"

(I pro!.vedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono Easmessi al ResPonsabile del servizio

Firanziaio e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertu-ra filarziaria)*

fl Importo impegno: Euro 475,80

I Impegno contabile: N. 738 21.10812019

tr Liquidazione: n.623 del 3U10/2019

! Capitoio di Bilancio: 800

tr Codice di Bilancio 09.04-1.03.02.09.008

Si assicura a1 riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna i1 suddetto prol'vedimento è esecutivo a norma deii'art. 183, comma 7, TU'

*Cornma così sostituito dall'arr. 74, cowtn 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 201 t , r. 118, aggunto dal|'an l, comtna l,
tett. aa), D-Lgs. l0 agosn 20J4, n. 126., per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'arL 80, cornma 1, del medesimo D.Lgs.

n. 1 l8/201i.

Buccheri, h 3U1012079

il 'Area

- Tibuti e T, ercofleIe

IP O Vito)
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Comune di Bucchen
"CoEule d'Eccellenza tra le 100 r!€te d'Italia"

(Iibem Consorzia Comunalc di Stactsa)
Palazzo Muricipale 'î)ott. \4to Spa!ò"

P.zza Toselli, I - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

CoùFisc E0001590E94

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt, ti 31-10-2019

Resoonsabile: lNG. G. oONETTI - CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Arl. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 800 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bit. (09.0+1 .03.02.09.008) Manulenzione ordinariae riparazioni di benl lmmobili

DENOMINAIO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INEREN'TI AL SERVIZIO IDRTCO INÍEGRATO (ACOUEDOTTO, ESPURGHI'

DEPURATORE, ECC.)

StanzramentoAssestalo: 54.000,00 lmpegnato: 52.758,40 Da lmpegnare: 1.24'1,50

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPÉGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO 738 del 21-08-2019 oel 623 del 31:10-2019

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

SODIO AL 14% PER IL
TMTÎTAi,IENTO DELLE ACOUE
POTABILI

UOUIDAZONE FATTURA RÉLATIVA
ALLA FORNITURA PER I]ACQUISÍO
DI IPOCLORIIO DI SODIO AL 14%
PER IL IMTTTAMENTO DH-LF
ACOUE POTABIU

ATTO AREA TECNICA
n. 246 dei 20-08-2019

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n, oel

AREA TECNICA
n. 350 del 30-10-2019

lmmeú ÉseguibiEr'Esecutia

IMPORTI AL
3't-10-2019

475,80 0,00
:.:. .,.: . 475,80

0,00 0,00 Resjduo da li,quidare al 31.-10-2019:.

Fornitore: MA.Pl. s.R.L. PRODOTî CHlMlcl

lmpodo della lìquidazione

Parere sulla regolarità contabilè
Accertata la regolarità Contabile, ta Disponibilità sulla Voce di Bilancio,
la Cooertura Fìnanziaria, si esprime (Art.49)

Totale da liquidareJ----- ---- 47l8ol

Parere sulla regolarità tecnica
' 'fecnica qell'ATTO, per quanto di

PARERÉ IAVOREVOLE' (Art. 49).

475,80

Numerc Dale Fomitore tlé3cîi2ione Ufiicio Nota ufficio lmDorlo

0829S 30-09-2019 (157) MA.Pr. S.R.L.
PRODOTTI
cHtMtcl

FORNITURA DI

rPocLoRtro Dr soDro -

crc 2612985C4F
DETERMINA 246 DEL
20 08.201S

TECNICO 475,80

Accertata la
competenza,Si

(tL

oî'

(IL RESPONSABILE DEL

F

SERVTZIO)


