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Comune di Buccheri
"Comune {Eccellenza tra Ie 700 mete d'ltalia"
(Libeto ConsoEio Comunale di Sirocuso)
Paldzzo Municipole "Dotî. Vito Spsnò"
P.zzo Toselli, 7
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Fox 0931880559

Originale di Determina Dirigenziale
OGGETTO: Liquidazione fattura

servizio PAC infanzia secondo riparto mese

di maggio 2019.
CUP: H71118000100001 CIG: 2332298940

IT CAPO AREA AA.GG.

Premesso che con delibera G.M. n.

36

de|14.2.2018 è stato dato alla sottoscritta

il seguente atto

di

indirizzo:

Di

prowedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio pAC infanzia
secondo riparto, tenendo presente le procedure previste dalla normativa vigente in materia, al fine di
poter effettuare il completamento dello stesso, nei termini stabiliti dal Ministero dell'lnterno (30 ciugno
2019);

E' stata assegnata, per le predette finalità, la somma di €. 1.5.465,83, accertata in entrata al cap. 38g
codice 3.05.99.99.999 e posta in uscita gíusto impegno n. al cap.465 codice 01.11-1.03.02.99.999;
Vista la Determina M.GG. n.87 del 13.3.2018 con la quale, in ottemoeranza alla suddetta delibera:
Veniva impegnata, la somma di €. 15.420,99, giusto impegno n.203/2OfB;
Veniva affidata, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016, la fornitura del servizio
PAC infanzia secondo riparto, alla Passwork lmpresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, per la
somma di €. 14.686,55 lvA esclusa ed €. 15.420,99 tvA compresa al 5%, come da piano finanziario
allegato alla stessa;

Dato atto che il servizio ha avuto inizio in data L4.05.20!8 come da comunicazione nota orot. n. 35gg
dell'11.5.2018 e che lo stesso si è concluso in data 17.05.2019 come da nota prot. n. 5237 /20L9;
Vista la fattura n. 67
del 15.07.2019, dell'importo complessivo di € 871,83 IVA inclusa, emessa dalla
-79
Passwork lmpresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, per il servizio effettuato dall,1 al 17 Maggio
2019;
Preso atto che la fattura n. 67-19 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter de I D.p.R. 633/72 inerente a
a
scissione dei pagamenti (split payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fìni contabili e fiscali:

Attestata l'effettiva fornitura del servizio in oggetto indicato;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l,impegno
di spesa a suo tempo assunto;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Visto if D.U.P. 2OI9/2O2L approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 06.06.2019;

Visto if Bifancio di previsione Finanziario 2079/202L apprcvato con Delibera di C.C. n.20 del 06.06.2019;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente eJîcace sin dal momento dell'
acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183,
comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
AcceÉata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto il Decreto tgs.
/2OOO;
^.267
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento.

1.

Di liquidare la fattura n.67 _L9 del 15.07.2019, alla Passwork lmpresa Sociale Società Cooperativa
Sociale Onlus, per il servizio in oggetto effettuato dall'1 al 17 Maggio 2019, come di seguito

>

€. 830,31 quale imponibile della fattura n. 67_19 del 15.07.2019 a favore della Passwork lmpresa

>

€. 41,52 a titolo di iva (5%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del
D.?.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di
Stabilità 2015:

Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus;

2. Di Prelevare la complessiva somma di €. 871,83 IVA inclusa al cap. 465 codice 01.111.03.02.99.999, impegno n.203/2OI8 (Acc.to n. 5L/ Cap. E.388) assunto con determina AA.GG. n.

3.
4.

5.

87 /2OL8.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 183, comma 8 del decreto Lgs.vo n.267/2OOO,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di
finanza pubblica;

Di acceÉare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio.
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acouisizione del visto di
reSolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
267 /2000.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera
ConsiBlio Comunale n.7 del 22.05.2012.
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""'Allegato all'atto""'
BUCCHER|,

Í 0tr9-2019
Re3pom.blle: GIA FRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFART Ar tNtSTRAl|vl

ATTO DI LIOU]DAZONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

capitolo 906 Art.o a REstDUt 2Ol8

Cod.

Bil. (l2.0ln,m.02.9S.909) Altrl servlzl dlrtflt

n.a.c.

Denominato SPESE PER PAC INFAÌ{Z|A (CAp. E. 244
Stanziamento

Assestato: 15.420,9!,

lmpognato:

15.420,99

Da lmp€gnar€:

203 del 13-03-2018
SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA
INFANZIA'SPAZIO GIOCO' PAC
INFANZIA . SECONOO RIPARTO,
ATTO DI INOIRIZZO
AREA AMMINISTRATIVA
n. 87 del 13-03-2018

Fornitors: PASSWORK
lmporto della

'Ì-: lfumaro .
FAf TPA 67_19

,

h..J.

, Fomllorè

r5-07-2019

(1256) PASSWORK
IMPRESA SOCIALE
ONLUS

IWRESA SOC|AIE

O

liquidazione

DsscrllonÈ

SERVIZIO SPAZIO
GIOCO PER BAMBINI
PAC
INFANZIA

r

LUS
8171,83

lltÍclò.ii.

l

.

]|î.'rrfi.Ìò

SEGRETERIA

||troaro
87t,83

SECONDO RIPARTO .
CIG 23322989,0

Totale da llquldarel,

PIrlr!

sulls lggolarltà contabllo

Accartata la regolarita Contabits, la Olsponibifta suÍa Voc6 di Bilancio.
la Copertura Finanziaria, si esprime pARERE FAVOREVOLE (Arf/|gL

Accertata la
competenza,si

--l--l--T883-l

Parrr€ sulla |rgolarltà tecnlc.

' Tecnica dell'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE" (An. 49).
DEL SERVtZtO)

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

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

lett. i, della L.R.,18/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

+

nr. 269 del

02109 12019

dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " F aooreoole"

"Accertata

la

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49,

t

nr.269 del

0210912019

Si Esprime parere

1s1

co.4153co.s, del

D.

del

Bilancio, la

Lgs.267l2w)

dell'Area AMMNISTRATIVA

" F aaoretsole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA

7,

TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei ServDi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finarìzialio e sono esecutivi can l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzialia)r

E Importo impegno: Euro 871,83
tr Impegno contabile: N.203 del 7310312018
tr Liquidazione: n. 484 d.e10610912019
D

Capitolo di Bilancio: 906

tr

Codice di Bilancio 12.07-7.03.02.99.999

Si assicura al 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 il suddetto prowedimento è esecutivo a noÍna dell'art. 183, comma Z TU.
*Comma così sosútuito dall'arr. 74, comna l, n. 28), len- e), D.LBs. 23 giugno 201 l, n. 1,18, aggiunto dall'an.
I, conna I ,
lett. ao), D.Lgs. I0 agosto 2014, n. 1261per l'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.

n. I 18/201

l.

Buccheri,
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