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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo tro le 7ú) mete d'ltolio"

(Libero Consorzio Comunole di Sirocuso)
Polozzo Municipole "Dotî. Vito Sponò"

P.zza Toselli, 7
Tel 0931880359 - Fox 0931880559

DETERMINAZIONE DEUAREA AFFARI GENERATI

It CAPO AFFARI GENERALE

PREMESSO Ghe:

- con defibera G.M. n. 210 del 29.!2.2a18 veniva dato mandato al Capo Area AA.GG. di prowedere
a ll'individ uazione di un soggetto privato per lo svolgimento di attività di controllo e prevenztone
di atti vandalici e danneggiamenti diffusi e veniva assegnata allo stesso la complessiva somma di
€ 1.800,00 da prelevare al Cap. Cap. 465 codice 01.11-03.02.99.999 del bilancio di previsione
2OI8/2O2O anno finanziario 2019;

- Con determina AA.GG. n. 24 del f7.I.2O!9 è stata affidato, ai sensi dell'art. 36, comma Z lettera a) del
D.Lgs n. 50/2015 e successive modifiche ed integrazioni, alla Ditta KGB Security s.r.l. via Sigmund Freud
62lb di Siracusa partita lva e C.F. n. 01819380898, con decorrenza 17.f .z}fg il servizio di vigilanza
saltuaria notturna per la somma mensile di €. 120,00 oltre IVA per un totale complessivo di €. 1.756,80
IVA compresa per un anno, impegnando la stessa al cap.465 codice 01.11-1.03.02.99.999 del bilancio
2019/202t In corso di approvazione, giusto impegno n.IO73/IB sub impegno n. 1/19;

Vista la fattura n. 159-19 del 30.09.2019 relativa al servizio di sorveglianza notturna effettuato nel mese di
settembre 2019 di euro 146,40 tVA inclusa.
Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto;
Preso atto che la fattura n. 159_19 del 30.09.2019 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del 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);
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 lempo assunto;
DatoAtto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 2I7 /2oLo riguardanti la tracciabilità dei
flussi finanziari il Codice identificativo di gara (clc) è il seguente Z!426BF6ED 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. 2019/202t approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 06.06.2019;
Visto il Bifancio di previsione Finanziario 2079/2021approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 06.06.2019:

n. 3o8 oetG7 rò rolg
OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta KGB Security s.r.l. per
fornitura servizio di sorveglianza notturna settembre 2019.
CIG. 21426BF6ED.



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. 183,

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

Visto il Decreto lgs. n.267 /20OOt

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;

DEfERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1) Di liquidare la fattura n. 159_19 del 30.09.2019 emessa dalla Ditta KGB Security s.r.l. via Sigmund

Freud 62/b di Siracusa per il servizio in oggetto relativo al mese di settembre 2019, come di seguito

specificato:

> €. 12O,OO quale imponibile della fattura n. 159_19 del 30.09.2019 emessa dalla ditta Ditta KGB

Security s.r.l. via Sigmund Freud 62/b di Siracusa partita lva e C.F. n.01819380898;

> €. 26,40 a titolo di iva (22Yol 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;

Di prefevare la comolessiva somma di € f46,40 IVA inclusa dal bilancio di previsione fìnanziario

z}llg/z}zf approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 06.06.2019, al cap. n. 455 codice 01'11-

1.03.02.99.999, giusto impegno n.IO73/LB sub. N. 1, assunto con determina M.GG. n. 24/2OL9

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 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 i

vincoli di finanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n.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 /2000.
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del

Consiglio Comunale n.7 del 22.O5.20t2.
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""'All6gato allatto"-'

BUCCHERt, li 07-10-20r 9

REsponsablle: DOTT. DtptETRO V|TO - CAPO AREA AFFART FtNAt\EtARl

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.s del OLgs. 267100)

Capitolo '165 Art.o a COIIPETEI{ZA
Cod. Bil. (01.11-1.03.02.99.999) Altd servtzt dlverst n.a.c.

DENOMiNATO SPESE PER SERVIZI VARI FII{ANZATI COI{ PROVE|IN E SOIIII€ RIIIBORSATE DA El\ffl. DITTE E SOGGETN VARI
(caP. E. 388)

StanziamentoAssestato: 50.000.00 lmpegnato: 15.7i16,86 Dalmpegnare: 34.253,14

658,80

Fornitore: K G B SECURrIY S.RL.

lmporto dglla liouidazione

1073 del 31-12-20ig 1 del 22-01-2019

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA DURANTE LE ORE
NOTTURNE IN PUNTI INDIVIDUATI
SENSIBILIDEL PAESE

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
DURANTE LE ORE NOITURNE IN
PUNTI INDIVIDUATI SENSIBILI DEL

AREA AMMINISTRATIVA
n. 24 del l7-01-2019

.l{unEù Drlt FornliorE IrÉcrEfon . UfficIo' l|dumclù, . ùnndlD :,

r-Ar rPA 159_19 30-09-20r9 (r 710) K G B
SECURITY S.R.L.

SERVIZIO Di
SORVEGLIANZA
NOTTURNA OELLE
ZONE SENSIBILI
COMUNE DI BUCCHERI
(SR).MESE DI SETTEMB

SEGRETERIA lil6,,|()

totatedattquidaref -----f 4a4o-l

Parer€ lulla regoladta contablle
Acceftata la regolarita Contabile, ta Disponibitità sulla
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE

( IL RESPONSAEILE DEL SERVIZIO

ecnica dell'ATTO, per quanto di
t€RE FAVOREVOLÉ' (Ad. 49).



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

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.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:

r nr. 308 del0711012019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " Fauoreoole"

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

copertura finanziaria, d,ella Determina Dírigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co. s, del D.19s.26712ffi\

.t nr.308 del 0711'012019 dell'Area AMMINISTRATTVA

Si Esprime parere " F attoreaole"

(I prowedimenti dei Responsabili dei Servizi òe comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile altestante la coPertula finanziaria)*

D Importo impegno: Euro 146,40

tr lmpegno contabile: N. 1073 del 3U'1212078 SUB N. 1'DEL22|0U2O1'9

tr Liquidazione: N. 554 del 07 11012079

tr Capitolo di Bilancio: 465

tr Codice di Bilancio 01.17-I.03.02.99.999

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

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

odiema il suddetto prowvedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU'

*Comma così sosútuito dall'aa. 74, comrua I, n.28), lett. e), D.Lgs.23 giugrc 2011, n. 118, aggiunto dall'art. I ' convna l,
lett. qa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'an. 80, comrna l, del medesimo D.Lgs.

n. 118/2011.

Buccheri, I\ 07 110 12079

il 'Area

- Tibuti e T' - Versonale
O Vito)


