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COMUNE DI BTICCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale ,, Dott. V. Spanò ,,

Piazza Toseui 1- 96010 BUCiHERI
Te\.0937880359 - Fax 09J78s0559

Mail:area tecnica@pec.comune.buccberi.sr. it

DETERMTNAZToNE AREA rECNrcA N. g,5O 
DEL Ao . o g, s

oGGETTO: Liquidazione pel manutenzione der carro funebre comunale targato AL 5gg xN.-
IL CAPOAREA TECMCA

VISTA ia L'R' 07'09' 1998 , n 23, ad' oggetîo: Attuazíone nella Regione siciliana dí norme della L.15.5.97, n. 127:

YJII+ J" 9g.gr*e regionats Ass.to EE.LL., n. 29.01.r99e, n. 2;vISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , t".-t. No.-. ,ut'ordinamento degli enti locali;vISTo il D.Lgs. r8.08.2000, n.267, recante Tesro *i* a.l. Leggi su[,ordinamento degri EnriT.66.31i.

ViSTO in particolare I'art. 1 g4, del D.Lgs. 267 /2000, citato ;VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolarnento Comunale di Contabilitàl
Richiamata, Ia propria Determina Dirigenziale n. 200 del2s.07.2017 con 1a quale è stata affidata,alla Ditta Autof'cina Dípasquale Frank , con sede in Buccheri" Via Sabauda, 24 -C'F':DPSFNKTID rsz7oTv, i lavori di manutenzione der Carro funebre comunale targato AL 599XN, per r:n importo complessivo di €. 3g5,00, IVA inclusa:
Dato atto che con 1a mederTi *,:.T--ione si è prorveduto ad impegnare la somma di €.3g5,00al Cap. 845 Cod.01.06-1.03J2.09.001 con imp, contabile n. 554 del 2s.07.2017 det Biiancio diPrevisione Finanz iario 2017 /2019 approvato 

"or, 
O.C.C. .r. ,25 d.el 0g.07 .2017;vista la fattara n.37lpA/2077 der 26.07.2017 assuata al prot. n. 59gg der 27.02.2017, trasmessa

1{" ?ln" Autofficina Dipasquare Frank, Via sabauda,24 - Buccheri del,importo compressivodi €. 385,00, IVA inclusa;
Preso Atto che Ia fathua n.3uPN2077 der 26.07.2077 è stata emessa nel rispetto dell,art. u _ terdel D'P.R. 633172 inerente Ia "scissione dei pagamenti,, (split payment), introdotta dan,art.1,comma 629, Iettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.n.190/20I4);
verificata la regorarità dera suddetta fathua ai fini contab i e 6sca1i;
Attestata l'effettiva rea\zzazione der ravoro in oggetio indicato e Ia confornrità con quanto a suotempo richiesto;
Accertato che la Ditia Autofficina Dipasquaìe Fran-k di Buccheri risulta essere in regola con ilDocumento Unico di regolarità Contributivl (Durc);
Esaminata Ia suddetta documentazione, effettuati i relatin conteggl, e verificato il risconuo conl'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui an,art. 9 del D.L. 7gr2009 e chesulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risuJta compatib'econ i relativi sta:rziamenti di bilancio e conie regole di finanza pubblica;natl 

ltto-cle 
la presente ìiquidazione 

^non 
è Joggetta a prevenhva verifica di inadempienze aisensi del D.M. n. 40 der 1g gennaío 20og inerente uoaatita di attuazione deÍart. 4g _ bis der

M. Pantomo



D P'R 29 settembre 1'973, n. 602 
.recattte: 

" Disposizioni in materia di pagamenti da parte dene

#*i*",ffin:*to^ - obbligo ai *.à"" maempienze,, o"i,ia",iai i-porto non
Dato Atto che a norma delra regge 13 agosto 2010, n. 1,36 e deta regge 2772010riguardanti rahacciabilità dei frussi finaaziari Codice identificativo di gara (CIG) è seguen te:zD3r,7*scA,e che h Ditta Autofficina di Dipasquale Frank di Buccheri ha fomito Ie informazioni riclr-iestedaila predetta normativa' olvero il mrmero di conto dedicato an'apparto ed i norrLinativi ed icodici fiscali dei soggefti che possono operare sul conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con 
' 

presente prowedimento a-lra riquidazione , ai sensi e per g[effetti deil'art 184 der D. Les. 18.08.2000 n.26), recanteTesto unico dere Leggi sulordinamentodegìi Enti Locali, a f"vorJdera seguente ortta autoàcina Dipasquale Frank, Via sabaud.a, 24C'F: DPSFNKTlDrszTo'v - Buccheri, p". ,- i-porto compressivo di €. 3g5,00 giusta fanuran.3UP N 2017 det 26.07.2077 ;
Ritenuto Autorizzare nel contempo .emissione der mandato di pagamento, in favore dernominativo indicato, con re modarità di pagamento ind.icate nene apposite arurotazion! previapreventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. ,r. +o à"t ta g"orruio zooa;Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente eÍficace sin dal momentodell' acquisizione di copertura finanziaria resa del ResponsabiJe dei Servizi FinanziarÌ ai sensidell'art. 183, comma 7 del d,.Igs.26712000;

1:t"11111: 
prpda competenza in merito an'emanazione der prowedimento di che tranasr;V-isto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

'"'i;ta I'art. i61 d.ei d.ig>. n. 2ó7|2AAA,
Vísto I'art. 107 del d.Igs. n. 26712000;
Vist) iI d.lgs. 33 del 1.4 marzo 2013;
Visto iI d.lgs. 726/20j.4;
Visto iI regolammto di conta.bilità;
Visto il D.Lgs n. 50t2076 e ss.mm.ii;
visto I'art. j della legge 13 agosto 2010, n. 136, modifícato d.aglí artt. 6 e 7 d.el d.I. n. 7g7 det 12 nooembre
2010;

Visto I'art. 71 della legge n. 3 d.el 16 gennaio 2003;
Vista la determinazione dell,Autorità dei Contratti n.4 del T luglio 2011;
visto íI Bilancío di preaisione Finanziaio 2017/2019 approaato conb.c.c. n. 25 der 08107/2017;

ÙE1IEWTNA

La pre'nessa costituisce parte integrante e sostanziaJe del presente prowedimento.1' Di liquidare Ia fath:ra n.3upA/2017 rigualdante la manutenzione der Carro funebre comunaletargato AL 599 xN, emessa dana Ditta Autofficina Frank, via sabaud4 24- Buccheri _
C.F. DPSFNKT1D |SZ7O\V, come di seguito specificato:

2. di accertare, ai sensi e per gll
che il sgguglls Programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di biìancio ei vincoli di finanza

€. 315,57 da corrispondere 
" 

fuuor"
e' 69.'4?: titolo di iva ( 22"/") da corrispondere diretta:nente at'erario ai sensi der,art. 17ter del D.P'R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdo*o dal comma ezs tettera iy JeuaLegge-di stabiJità 2015, nel pertinente Cap. di B ancio in E. ó14, Codice 9.02.05.01.001, e di

H'."1:j,T::H:1î:l.r:-::"tro il 16 del mese successivo prerevarrdota dal cap. in u.4085, Codice 99.01 -2.02.05.01.001;

con blica:
N. Fattura Scadenza di paqamento lmporto

31/PN2017 31.12.2017 385,00
M. Pantomo



Di dare atto che la liquidazione della son:na complessiva anzidetta discenile dai sottoelencati atti am_rLinishativi:

_ F Deterrnina Dirigenziale n . 200 d,et 25.0j.2017;

9" Î-r-"li" di cui al presente prowedimento frova copertura finanziaria at, InterventoCap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 - imp. contabil e n SSAZeI zl.07.20t7;
lhe ai fini de'a riquidazione- sopradescritt4 il pr"r".,t" atto viene ..asmesso aIResponsabile del servizio finanziario derl'ente, 

"oì "Iuguri tutti i documentigiustificativi elencati in narrafiv4 vistati dalo scriventg p", r" p.o."d*" di contab ità edi controlli e riscontri amminishativi, contab i e fiscat, J sensi de',art 19{ comma 3, deld.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubbricato sur sito intemet de',Ente, ai
sensi del dJgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

o$(M$E

1' Il-Responsabile del procedimento curerà Ia fase della comunicazione ai diretii interessati.2' Che come da richiesta delo stesso avente diritto, ra liquidazione awerrà con la seguente
modalità:Bonifico Bancario presso UMCREDIT SpA,
Cod.Iban: IT41Y0200884f64t000010 437 4047.
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