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Comune dl Buccheri
"Comune d'Eccettenzo ho le 100 mete d'ltolio"

(Lîbero Consozio Comunoie di SirocusoJ
Polozzo Municipole "Dott. Vîîo Sponò"

Piouo Toselh, 1

Tel 0931880359 - Fox0931880559
moilio:oreotecnico@oec.comune.buccheri.sr.iló^ ( /t-t(

Delerminozione Areo Tecnico n. 351del 30.10.2019

OGGETTO: Liquidozione fot.turo relolivo oi lovori di riporozione rele idrico, riprìs.tino sede

strodole in Vio Arioslo.

II. RESPONSAE'I.E AREA IECN'CA

Giusio determino Sindocole n. 2l del l7.O9.2019 di conferimento ìncorico P.O.

VISIA lo L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggetlo: Atluazione ne/io Regione siciiiono dÌ norme
dello L. 15.5.97. n. 127:

VISTA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n. 29.01 .1999 , n.2:
VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconte Norme sull'ordinomento degli entì locoli;
VISTO il D.lgs. l8.08.2000, n.267, reconte Tesfo unico delle Leggi sull'Ordinomenlo degli Enti

Locoli;
VISTO in porticolore I'ort.l84, del D.lgs. 26712000, ciloto:
VISTO lo Stofulo Comunole;
VISTO il Regolomenlo Comunole di Conlobilitò;
VISTA I'otiestozione del Responscbìle del procedimento oì sensi dello Legge 8 gìugno 1990
n. ì42 recepiio con L.R. 48191 e successive modifiche e ìntegrozioni;
Richiomolo, lo Determino Dirigenziole n. 27 5 del I I .09.201 9 con lo quole sono sloti offidoti,
ollo Dillo Gombilonghi srl con sede in Vio Nizo, ó-9ó010 Buccheri, - P. IVA 01721410890, i

lovori di riporozione reie idrico, riprìstino sede sirodole in Vio Arioslo, per un importo
complessivo di € 515,33;
Ddto ollo che con /o medesimo determinozione si è provvedulo od impegnore /o sommo
dl € 515.33 o/ Cop. 800 Cod.09.04-1.03.02.09.008 imp. conlobi/e n. 821 del 16.09.2019:
Vislo lo folluro n. 28 del 30.09.2019 emesso dollo Diito Gombilonghi srl, dell'importo
complessivo di € 5l 5,33 ivo incluso;
Preso otlo che lo fotiuro n. 28 del 30.09.2019 è stolo emesso nel rispetto dell'ort. l7- ter del
D.P.R.633/72 inerente ollo scissione dei pogomenti {Splif Poymenl). introdollo doll'Art. l,
commo ó29, lettero b). dello legge 23 dicembre 2O14, n. 190 {legge di slobililo 20ì5);
Verificolo lo regolorilò dello suddeilo fotluro oi fini confobili e fìscoli;
Allesloto l'effet'fivo reolizoÀone del servizìo di che trolfosi è lo conformilò con quonto
prefisso f o, conslolondo nel coniemoo che lo stesso è slolo eff ettuo lo secondo le
modolilò e quoliiò richiesf e;
Accerfoto che lo ditto rìsullo essere in regolo con il Documen'fo Unico di regolorilò
Contribulivo (Durc)Prot. INAIL_l Z7l 1 795;



Esominqlo lo suddetio documentqzione, effeltuoti i relotivi con feggi, e verifìcofo ìl

risconlro con l'ìmpegno dì speso o suo tempo ossunlo;
Doto otlo che è slo'lo effetiuoto I'occertomenlo preventivo di cui oll'orl.9 del D.1.7812009
e che sullo bose dello stesso si olleslo che il progrommo dei conseguenli pogomenll
risulto compotibile con i relctìvì stonziomenii di biloncìo e con le regole di finonzo
pubblico;
Dolo otto che lo presenle liquidozione non è soggelio o prevenlivo verìfico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del 18 gennoio 2008 inerente Modolitò di oltuozione
delì'ort. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. ó02 reconte: " Disposiloni in moterìo di
pogomenti do porte delle Pubbliche Amminislroloni - Obbligo di verifìco inodempienze"
irotlondosi di ìmporlo non superiore o €. 5.000.00";
Dolo Atlo che o normo dello legge 13 ogosio 2010, n. 13ó e dello legge 21712010
riguordonti lo lrocciobililò dei flussi finonzìorì il Codice idenlificotìvo di goro (ClG) è il

seguente Z1O29B7C7C, e che il fornifore ho fornito le informozioni richiesle dollo
predetto normotivo, ovvero il numero di conlo dedicoto oll'oppollo ed ì nominotivi ed i

codici fiscoli dei soggetti che possono operore sul conlo medesimo;
Rilenuto, pertonlo, procedere con il presente prowedimenfo ollo liquìdozione, oi 5ensi e
per gli effetli dell'ort r84, del D.lgs. 18.08.2000, n. 2ó7. reconle Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinomento degli Enti Locoli, o fovore dello Ditto Gombilonghi srl con sede in Vio

Nlzo. ó - 9óOlO Buccheri. - P. IVA 01721410890, relofivo oi lovori di riporozione rete idrico,
ripristìno sede strodole in Vic Arioslo, per I'importo complessivo di € 515,33 ivo inclusc,
giusto fotturo n. 28 del 30.09.2019;
Ritenulo Aulorizzore nel contempo I'emissione del mondolo di pogomento, in fovore del
nominotivo indicolo, con le modolitò di pogomenîo indicole nelle opposite onnotozioni,
previo preventivo verifico di inodempìenze (se dovule) oì sensi del D.M. n. 40 del l8
gennoio 2008;
Dofo Atlo che lo presenle determinozione diverrò immedìolomenle efficoce sin dol
momento dell'ccquisizione di coperiuro finonziorio reso dol Responsobile dei Servìzi

Finonziori oi sensi dell'orl. 183, commo 7 del d.lgs. 267 l2OOO,

Accertoto Io proprio compelenzo in merito oll'emonolone del prowedimenlo di che
'lrotiosì;

Visfo I'OREELL e relotivo regolomenlo di esecuzione;
Vtslo I'ort. 184 del d.lgs. n. 2ó712000;
Vislo I'ort. 107 del d.lgs. n.2ó7/2000:
Visto ii d./gs. 33 del l4 mono 2013;
Visfo il d./gs. 12612014;
Vrslo il regolomento di contobilÌlo;
Vîsto t'oi.3 de//o iegge 13 ogosfo 2OtO, n. 13ó, modîficoto dogli ortt.6 e 7 del d.l. n. 187

del 12 novembre 2010;
Visto I'orl. l1 dello legge n. 3 de/ l6 gennoio 2003:

Vîslo to determinozione dell'Autorità dei Controlti n. 4 del 7 luglio 2al I:
Visto il DUP 201912021 opprovoto con D.C.C. n. I9 del 0ó.0ó.2019;

visto il Biloncio di Previsione Finonziorìo 201912021 opprovoto con D.C.C. n.20 del

0ó.0ó.2019;
DETERM'NA

Lo premesso costiluisce porle integronle e soslonlole del presente prowedimento.

1. Dl liquidore lo folturo n. 28 del 30.09.2019, emesso dollo Diîlo Gombilonghì srl con

sede in vìo Nizzo, ó - 9óOlO Buccheri, - P. lvA 01721410890, per lovori di riporozione

rete idrjco. riorisiino sede slrodole in vio Arioslo, come di seguilo specificolo:



€ 422,40 quole imponibile dello fotturo n. 28 del 30.09.2019 o fovore dello Dìito
Gombilonghi srl;

€ 92,93 o iitolo di ivo 122%) do corrispondere direilomente oll'erorio oi sensi

dell'ort. l7 ier del D.P.R. 633172 (scissione dei pogomentì), introdolto dol commo
629 leltero b) dello Legge di S'lobilito 2015, nel perlinenle Cop. di Biloncio in E. ol
Coo. ó1ó. codìce 3.05.99.99.999:

2. di occertore, oi sensi e per gli effeili di cuì oll'orticolo 183,

267 I2OOO, che il seguenie progrommo dei pogomenti
slonziomentì di bìloncio e con ì vincoli di finonzc pubblico:

a r{al f-t lrrc nu, vvru,':jJ. ''.
è compotibile con glì

Dolo emissione fotturo Scodenzo dí pogornenfo lmporlo

30.09.20r9 3r.10.2019 € 51 5,33

3. Dì dore ollo che la lÎquidozione dello sommo complessivo cnldetto discende doi
sollo elencoli olli omminisiro fivi:

) Delermino Dirigenziole n. 275 del I1.09.2019;
) Che lo sommo di cui ol presenle prowedimenlo trovo coperluro finonziorio

ol Cop. SOO Cod.09.04-].03.02.09.008 imp. conlobile n.82'l del 1ó.09.2019

Biloncio di Previsione Finonziorio 2019 /2021 opprovoto con D'C.C. n. 20 del
0ó.06.2019;

) Che oi fini dello liquidozione soprodescrifto. il presenle oilo vÌene Îrosmesso
ol Responsobìle del servilo finonziorio dell'enle, con ollegoti tutli i

documentì giustifìcotivi elencoli in nonotìvo, vìslotì dollo scrivente. per le
nrnnarrr rra ,-1i r-n6tq[ilito ed i conlrolli e risconlri cmminislro.fivi, coniobilì ev,vvvvv,e vr vv

fiscoli, oì sensi dell'ort. 184, commo 3, del D.lgs. 18 ogoslo 2000' n.267:
4. Di dore o o cbe il presente provvedimento sorò pubblicolo sul silo ìnlernet

dell'Ente, oì sensi del D.lgs. n. 33 del l4 mozo 2013;

DISPONE

l. ll Responsobile del procedimento curero lo fose dello comunicqzione oì direlti
inleressoti.

2. Che, come do richiesio dello slesso ovenie diriîto, lo liquidozione owerò con lo
seouente modolitò: Bonifico, Cod. lbon: l-t8720503ó847ó0CC03óì 3803ó4.

/i Responsobi/e de/
t_Areî tecntc

) r/sonr."PL-
ì



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti deli'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

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

Dirigenziale:

r nr. 350 de1301101201.9 dell Area TECMCA

Esprime p arcr e : " F au or eo ole "

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

coperfura finarziaria della Determina Dírigenziale (Artt.49, 151 co.4 153 co.5, d€l D. Lgs.26712ffi0ì'

t nr. 350 del 3017012079 dell'Area TECMCA

Si Esprime pmere " F aaoreoole"

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

(I prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportarìo impeSri di spesa sono hasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finarziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabi.le attestante la coPertuJa filarziaria)*

E Importo impegno: Euro 475,80

tr lmpegno contabile: N.821 1610912079

tr Liquidazione: n.624 del 3LlI0l20I9

tr Capitolo di Bilancio: 800

tr Codice di Bilancio 09.041.03.02.09.008

Si assicura al riguardo di aver effetfuato con esito positivo 1a valutaz'ione di incidenza del

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

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norna dell'art. 183, comma 7, TU.

*Conìma così sostituito dall'4r. 74, comma l, n. 28), lett. e), D.Lgs.23 giugrc2011,n. 118, aggiunto dall'arf l,commaI,
lett. aa), D-Lgs. 10 agosto 2014, n. ?2ó; per l'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. I l8/201 1.

Buccheri, È. 3U7012019

II Res p dncóbile lell' Are a

-T asse /Personale
DLPETROVito)
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Iiberc Consotzia Comunale di Sírucusa)

Palazzo Mutricipale "DotL Vito Spatrò"
P,zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato alf 'atto""'

EUCCHERt, li 31-10-2019

Responsabile: lNG. G. DONETn - CAPO AREA TECNICA

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

Capitoio 800 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.04-'t ,03.02.09.008) Manutenzione ordinariae riparazioni di beni lmmobili

Denominato SPESE Dl MANUTENZIONE OROINARIA lNÉRÉNTl AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACOUEOOTTO, ESPURGHI,
DÉPURATORE, ECC.)

IMPEGNO EVÉNTUALE SUAIMPEGNO LIOUIDAZIONF

NUMERO 821 del 16-09-2019 oel

CAUSALE AFFIDAMENTO INTERVENTI
URGENTì DI RIPARAZIONE RETE
IDRICA, RIPRISTINO SEDE
STRADALE IN VIA ARIOSTO.
II\,l|PEGNO Di SPESA.

ATTO AREA TECNICA
n. 275 del 11-09-2019

lmmed. Eseguibile/Esecutlva
n. oel

I PORN AL
31.10"2019

0,00

0,00 0,00 i*iauo aa rqiìaà;Éà|'siìó-aor é:i::

Stanziamento Assestaloi 54.000,00 lmpegnato: 51.501,84

Fornitore: GAMBILONGHI SRL

lmpono della liquidazione

Parere sulla regolarità
Accertata la regolarità Contabile, la
la Copertura Finanziarìa, si esprime

Da lmpegnarel 2.498,16

Numero Data Fo.nitore Descrizigne Utflcio Nota ufflcio lm9orto
28 30-09-2019 (1634)

GAMEILONGHI
SRL

Lavori per interventi
urgenti di riparazione rele
ìdrica, ripristino sede
stradaie in Via Ari

TECNICO

Totaleda liquidaref.---_______s l
Parere sulla regolarità tecnica

Bilancio,
(Arl.49)

quanro ol
"(Art.49).

i
t

Tecnrca dellATTO,

(IL RESPONSABILE DEL


