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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siraczsa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, l
Te|0931880359 - Fax 0931880559

Originale di Determina Dirigenziale

IL CAPO AREA AA.GG.

Vista la propria Determina n. f69/20f9 con la quale veniva affìdato per un anno, il servizio di

accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi catturati nel territorio, all'Associazione

lvoc Contrada Manzo s.n. di Sortino C.F./P.1. 07449710894, dal 23.03.2019 al 22.03.2O2O, giusto contratto
rep. n. 149 del 28.05.2019 e con la stessa nel contempo veniva impegnata la somma di €. 45.000,00 IVA

compresa, a copertura delle spese per il predetto servizio al codice 11.01-1.03.02.15.999 cap. 755 dal

bilancio di previsione 2019/2020 così come segue:

- in quanto ad € 30.000,00 anno fìnanziario 2019;
- in quanto ad € 15.000,00 anno finanziario 2020;
Vista la fattura n.57 del 09.08.2019, dell'importo complessivo di € 3.358,42 IVA inclusa, emessa

dall'Associazione lvoc C/da Manzo s.n., per il servizio effettuato nel mese di luglio 2019;

Preso atto che la fattura n.57 del 09.08.2019, èstataemessanel rispetto dell'art. 17-terdel D.P.R.633/72

inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

veriflcata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva fornitura del servizio in oggetto indicato;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con ll 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;
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge Zfl /2070 riguardanti la

tracciabifità dei ffussi fìnanziari il Codice identificativo di gara (ClG) è il seguente: 2782783962, e che il

fornitore ha trasmesso il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei

soggetti che possono operare sul conto medeslmo;

Numero
neg. 2lo
Data02, î{]. lcrP
Registro genef-ale

Humero 751
oata e9-oQ --ÎrlJl

OGGETTO: Liquidazione fattura all'Associazione lvoc per il servizio di

accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento cani randagi catturati nel

territorio mese di luglio 2019.

ctG.2782783862



Visto il D.U.P. 2Ot9/202L approvato con Delibera di C.C.;

Vfsto il Bilancio di previsione Finanziario 2Ot9/2OZt apprcvato con delibera di C.C. n.20 del 06.06.2019;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Dato Atto che la oresente determinazione diverrà immediatamente efîcace sin dal momento dell'
acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183,

comma 7 del d.les.267 /2OOO|
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto il Decreto lgs. n.267 /2OOOi
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;

DErERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1. Di liquidare la fattura n. 57 del 09.08.2019, emessa dall' Associazione lvoc di Sortino C/da Manzo

s.n., per il servizio in oggetto effettuato nel mese di luglio 2019, come di seguito specificato:

> €. 2.752,80 quale imponibile della fattura n. 57 del 09.08.2019 a favore dell'Associazione lvoc di

Sortino C/da Manzo s.n.;
> €. 605,62 a titolo di iva (22%l da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del

D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di

stabilità 2015;

prelevare la complessiva somma di €.3.358,42 IVA inclusa dal Bilancio di previsione finanziario

21fg/2027 approvato con delibera di C.C. n. 20 del 06.06.2019, al codice 11.01-1.03.02.15.999 cap.

755, giusto impegno n. 390 assunto con determina M.GG. n. L69 /2OL9.

Di acceÉare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 183, comma 8 del decreto Lgs.vo n. 267/2000,

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di

finanza oubblica.
Di acceÉare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

^. 
267 /2OOO, 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'acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.

267 /2OOO.
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del

consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.
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Comune di Buccherr
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Liberc Consoraio Comunale dí Sbacusa)

Palazzo Municipale "DotL Vito Spanò"
P.zza Tos€lli, I - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc. E0001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHÉRt, ri 06-09-2019

ResDonsablle: GIANFRIDOO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMIIINISTRATIVI

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

capitolo 755 Art.o a CoMPETENZA
Cod.8il. ('t 1.01-1.03.02.15.999) Altre spese per contranidi servlzio pubblico

DENOMiNATO SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI

Slanziamento Assestato: i14.000,00 lmpegnato: 42.373,79 Da lmpegnare: 1.626,21

Fornitore: ASSOCIAZIONE IVOC -ONLUS

lmoorto della liquidazione 3.358,42

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO UOUIDAZONE

NUMERO 390 dél 23-05-2019 oel 485 del 06{920 1 9

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Di
ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO,
CUSTODIA E MANTENIMENTO DI
CANI RANDAGI CAÎTURATI NEL
TERRITORIO COMUNALE PER UN
ANNO

LIOUIDAZONE FATIURA
AL|ASSOCIAZONE IVOC PER IL
SERVIZIO DI ACCALAPPIAMEìM},
RICOVERO, CUSTOOIA E
MAN'TENMENTO CANI MNDAGI,
CATTURATI NEL MESEDI LUGLIO
2019

ATTO AREA AMMINISTRATIVA
n. 169 del 22-05-2019 n, oel

AREA AMMINISTRATIVA
r, 270 del 02-0$2019

lmmed ÉeguibileJEsecutiva

IMPOR'I] AL
06-09-2019

30.000,00 0,00 3.358,42

15.222,01 0,00

Numsro Data Fomllore Desqrlzlone ufficio Nota ufflcio lmoorto
09-08-2019 {700)

ASSOCIAzIONE
IVOC -ONLUS

Servizio gestione Vs. Cani
randagi dal 01/07/2019 al
31tO7t2019

SEGRETERIA 3.358,42

Parere sulla regolarltà contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarita'
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE F

totate da llquidaref--------l:sg.tt

Parere sulla regolarità lecnica
dell'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE' (Art. 49).

( IL RESPONSAEILE DEL SE

compeÎenza,sr espnme

DEL SERVTZTO)



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della 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 Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nt. 270 del 02109 12079 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parcre: " F aoorelole"

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigmziale (tutt. 4q is1 co. 4 153 co. 5, det D. Lgl267l2ú)0)

. nr. 270 del 0210912019 dell'Area AMMNISTRATIVA

Si Esprime parne "Faaoreaole"

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

(I pro!.vedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finanziada)'

E Importo impegno: Euro 3.358,42

tr Impegno contabile: N.390 del 2310512019

tr Liquidazione: n.485 de10610912079

tr Capitolo di Bilancio: 755

tr Codice di Bilancio 11.01-1.03.02.15.999

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 nonna delfart. 183, comma Z TU.

*Comma così sostituito dall'an 74, comma I, n.28), lett. e), D-Lgs.23 gíugrw 201I, n. 1.18, aggiunto dall'afl. I,conmaI'
lett. aa), D.Lgs. t0 agosto 2014, n. 12ó; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.

n. I l8/2011.

Buccheri, l\ 06 109 120'19

rqc 'Area

CT Personale
'IETRO Vito)


