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OGGETTO: Liquidazione per consulenza automobilistica relativa alla revisione del camion multruso
targato SR228237.-

IL CAPOAREATECMCA

ViSTA la L.R. 07 '09.1998, n. 23, ad oggello: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
15.5.97. n. I27:
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n.2:
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, t.267, recarte Testo "nico delle Leggi sull'Ordinamenro degli Enri
Locali;
VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabiiità;
Richiarrata, la propria Determina Dirigenziale n. 188 del 78.07.2077 con la quale è stata affidata,
alÌa Ditta Centro Rediam , con sede a Modica ( RG ), via prov.le sorda sampieri, 243iA -
C.F.:00906790886, la consuJenza automobilistica relativa alla revisione de1 camion multiuso tarsato
SR 228237, per un importo complessivo di €. 105,00 suddivisa nelle seguenti voci:

- InporubtJe €. 47,72;
- NA22% €. 10.50;

- Versamento Dfuitfi D.T.T. e Oneri bancari 46,7g;
Dato atto che con la medesima determinazione si è prolweduto ad impegrLare la somma di €.105,00
aI Cap' 845 Cod 01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n.532 del 18.07.2017 del Bilancio di
Previsione Finanziaio 207712079 approvato con D.C.C. n. 25 del0g.07.2077;
vista la faftura n.3412077 lP A del 27.07.207T assrnta al prot. n. 5gz1 del21.07.2077, trasmessa
dalla Ditta Cenho Redia:n, via Prov.le sorda sampieri, 243lA - Modica ( RG ), dell,importo
complessivo di €. 105,00, IVA incÌusa;
Verificata 1a regolarità della suddetta fathua ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva realizzazione del lavoro in oggetto indicato e la conJormità con quanto a suo
tempo richiesto;
Accertato che la Ditta Centro Rediam di Modica risulta essere in regola con il Documento Unico di
regolarità Contributiva @urc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativì conteggi, e verificato iI risconuo con
l'impegno di spesa a suo tempo assurìro;
Dato atto che è stato effeth:ato l'accertamento preventivo di cui all,art. 9 del D.L. 7g12009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibiìe
con i relativi stanziarnenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Dato atto che Ia presente liquidazione non
sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 200g
D.P.R. 29 settembre 7973, n. 602 recante: ,,

Pubbliche Amministrazioni - Obblieo di
superiore a €. 10.000,00";

e soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai
inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del
Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
verifica inadempienze" trattandosi di importo non

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 20i,0, n.736 e della legge z71z010 riguardanti la
fracciabiljtà dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:Z32uF6SZ7C,
e che h Ditta Cenho Rediam di Modica ha fomito le informazioni rich-ieste dalla predetta
normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i norrrinativi ed i codici fiscali dei
soggetti che possono operare suJ conto medesimo;
Ritenuto, Pertanto, procedere con il presente prolwedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n . 267, recante Testo unico delle Leggi sull,ordinamento
degli Enti 16ga'li, a favore della seguente Ditta Centro Rediam, via prov.le sorda sampie4243/A
c.F: 00906790886 - Modica, per un importo complessivo di €. 105,00 giusta fattura n.àl,potz lp,t
del2L.07.2017;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con Ie modalità di pagamento indicate nelle apposite arurotazioni, previa
preventiva veri6ca di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n.40 del 19 gennaio 200g;
Dato Atto che la pr"sente determinazione divenà inLmediatamente efficace sin dal momento
dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
delt'art. 183, comma 7 del d.lgs.26Z /2000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 184 del d.Igs. n. 267/2000;
Visto I'art. 107 del d.Igs. n.26712000;
Vísto il d.lgs. 33 d.el 14 marzo 20i3:
Visto il d.Igs. L26/20L4;

Visto il regolameúo d.í contabilítà;
Visto iI D.Lgs n. 50/2016e ss.mm.ii;

visto I'art. 3 della legge 73 agosto 20L0, n. 736, modifícato dagli artt. 6 e z d.el d.l. tt. 1g7 del 72 nouembre
20L0;

Vísto l'art. ll della legge n. 3 del L6 gmnaio 2003;
Vista Ia determinazione dell'Autorità dei Contratti n.4 del T luglio 2011;
visto il Bilancio di Preaisione Einanziaio 2017/2019 approuato mn D.c.C. n. 2s del 0g/07/2077:

ÙE'IEWINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziare del presente pror,wedimento.
1' Di liquidare la fathrra n.34l2077lPA riguardante la consulerza automobilistica relatrva alla

revisione del camion murtiuso taragato sR z2'2g7, emessa dalla Ditta cenho Rediam, Via
Prov.le sorda sampieri243/A Modica - C.r. 009062909g6, come di seguito specificato:

2. di accertare, ai sensi e per gri effetti di cui a[articoro 18e, .o*-;-;"ùrgs;1e2000,
che il seguente Plogranma dei pagamenti è compatibiìe con gli stanziamen-ti di bila.,.io e
con i vincoli di finanza pubblJca:

€. 94,50 da corrispondere a favore della Ditta Cenho Rediam - Modica
€. 10,50 a titolo di iva ( 22'/") da corrispondere direttamente a-ll'erario ai sensi delfart. 17
ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 rettera b) dera
Legge di stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di
versarla direttamente all'Erario entro ir 16 der mese successivo prerevandora dal Cap. in u.
4085, Codice 99.0L-7.02.05.0-1.00I:
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3' Di dare atto che ra riquídazíone dena somma compressiva anzidetta discettde dai sotto
elencati atti arnrrinistrativi;

F Deterrrina Dirigenziale n. LBB del 17 .07 .20Lh
che la somma di cui al presente prowed.imento hova copertura finanziaria af Intervento
Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 - imp. contabile n.532 del rs.o7.Z0t7;

lhe ai fini della liquidazione sopradescritt4 presente atto viene Íasmesso alResponsabile del ser'izio finanziario delente, con anegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativ4 vistati dallo scrivente, per le procedure d.i contabirità edi controlli e risconti amrninistrativ! contabili e fiscali, i sensi deÌìjart. 1g4, comma 3, der
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubbricato sul sito intemet de ,Ente. ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

aIS(n^@.

1' Il-Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai d.iretti interessah.2' Che, come da ric-hiesta dello stesso avente dirittq Ia Iiquidazione al'verrà con la seguente
modalità:Bonifico Bancario presso BANCA AGRICOLA popoLARE DI RAGUSA,
Cod.IbarL: IT57tr{05036S4520CC0210139201.
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