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

(Libero Consonio Comunale di Siracusa)
Palozzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, I
Tel 093 1880359 - Fax 093 t880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Edilsistemi
fornitura e posa in opera climatizzatore ufficio AA.GG.

CIG:,2492294F767

per
. 3 el.i del

Res. cen.ftfuet Z-ro-l

IL CAPO AFFARI GENERAII

Premesso che con propria precedente determina n. 231 del 25.07.2Of9 è stata afîdata, ai sensi dell,art. 36,
comma 2 lett.b) delD.Lgs n.50/20f6 e successive modifiche ed integrazioni, la fornitura di un climatizzatore
fisso split con funzionamento a pompa di calore, come da scheda tecnica, da installare oresso l,Ufficio
AA.GG., di cui all'O.0. n.5056145, effettuato attraverso il MEPA, alla Ditta Edilsistemi di cataldo Sebastiano e
c. s.n.c. con sede in Via Guglielmo Marconi n.30 - Buccheri P.l. n.00730280898, per la somma comolessiva di
€. 854,00 IVA compresa;
vista la Fattura n. r!6/2019/MM del 14.9.2019, dell'importo complessivo di €. 854,00 tvA incrusa emessa
dalla Ditta Edilsistemi;
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva fornitura in oggetto indicata;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati irelativi conteggi, e verificato il riscontro con l,impegno di
spesa a suo tempo assunto;
Dato Atto che a norma della leBge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 2L7 /2ar0 riguardanti la tracciabilità dei
flussi finanziari il codice identificativo dl gara (clc) è il seguente z4gz2g4F767, 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 medesimo;
Visto il D.U.P. 2OL9/2O2\ approvato con Delibera di C.C. n. 19 det 06.06.2019;
visto il Bifancio di previsione Finanziario 2ol9/2o2L approvato con delibera di c.c. n. 20 del 06.06.2019;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell,
acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell,art. j.83, comma
7 del d.lBs.267/2OOO:
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto il Decreto lgs. n.267/200A;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;



DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Di liquidare alla Ditta Edilsistemi di Cataldo Sebastiano e C. s.n.c. con sede in Via Guglielmo
Marconi n.30 - Buccheri P.l. n.00730280898, la somma complessiva di €.854,00 come segue:

- €.700,00 par il pagamento della fornitura alla Ditta;
- €. 154,00 per IVA al 22/o da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/72 |

Split payment).

2) Di prel€vare la suddetta somma al Cap. 465 Cod. 01.11-1.03.02.99.999, giusto impegno n.634/19
assunto con determina n. 231 del 25.7.2079.

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 vincoli di
fìnanza oubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-brs,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2ooo,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine ara
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del resDonsabile 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 fìnanziaria resa ai sensi dell,art. 1g3, comma 7 der
d.lgs. 267 l2OOO.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera c.c.
n. 7 del22.5.20L2.

3)

4l

s)

5)

rL n"rnon;u@ procedimento

occhffiola

IL CAPO
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""'Allegato all'atto""'

BUCCHERI, rì 07-t0-2019

RosDonsablle: OOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

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

Capitolo 465 Ad.o a CO PETENZA
Cod. Bil. 101.1 f.1.03.02.99.999) Altrl servizldlwr3l nr.c.

Denominato SPESE PER SERVIZI VARI FINANZIATI CON PROVEl{fl E SOÍIII,|E RIMBORSATE DA EiITI. DITTE E SOGGETN VARI
(caP. E. 388)

SianziamenloAss€stato: f).(xn.O0

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilì
la Copertura Finanziaria, si sspdme PARERE

lmp€gnato: 15.746,86

Fomitore: EDILSISTEI|I & C. Dl CATALDO SEBASTIANO

lmDorto della liquidaziono 854.(x1

Da lmp€gnare: 342f1,14

TotalcrfallquidareF gitÀool

634 del 26-07-2019

IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIOAMENTO FORNITURA
CLIMATIZATORE UFFICIO AA.GG.

AREA AMMINISTRAÎIVA
n. 23'l del 25-07-2019

. Ifu|nara -. .; Dr|l Fó|lrlldr* ' útfefù l{oL uttrcfo t , lnrrnlú
116/201g/tMM 't4-09-2019 (71)EDTLSTSTEMI

& C. DI CATALDO
SEBASTIANO

VS OARE PER
FORNITURA E POSA
CLIMATIZZATORE
AERMEC . CODICE
ARTICOLO
PROOUTTORE:
SLG250W+SLG25

SEGRETERIA 854,0C

Parsro sulh regolarlÈ c{ntablle rltà tecnlca
dell'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

lett. i, delia 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:

+ nr. 304 del 0211012019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime p arcr e : " F aaor euole "

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.26zlznot

t nr. 304 del 0211,01201,9 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Faaoreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART, 183. COMMA 7. TI.]EL

(l prowedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanz iaria)*

E Importo impegno: Euro 854,00

tr Impegno contabile: N. 634 del 26107120'19

tr Liquidazione: N.547 del 071701201,9

tr Capitolo di Bilancio: 465

tr Codice di Bilancio 01.17-1,.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 prol'vedimento è esecutivo a nonna dell,art. 183, comma 7, TU.
*comma così sostituito dall'ar. 74, comna 1, n.28), lett. e), D.Lgs.23 giugno 2011, a 1ig, aggiunto dall,an. l, comma I,
lett. aa), D.L|r. I0 agosto 2014, n. 12Q per l'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma l, del medesimo
n. I l8/201 l.

Buccheri, 1\ 07 I 1.0 I 2079

dell'Area
_P

íPqa)


