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DETERMINAZIONE AREA TECNICA N.X6q OTT O{. C8.J""I*

OGGETTO: Liquidazione relativa alla revisione del camion multiuso targato SR228237.-

IL CAPO AREA TECMCA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggefio: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., t.29.01.1999, n.2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordhamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. i8.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Localil
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 267 /2000, cìtato;
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO il Regolamenlo Comunale di Contabilità;
Richiamata, Ia propria Determina Dirigenziale n. 189 del L8.07.2017 con Ia quale è stata affidata al

Consorzio Revisioni Modica, con sede a Modica ( RG ), Via Prov.le Sorda Sampieri, 243 -

C.F.:01061040885, la revisione del camion multiuso targato SR 228237, per un importo complessivo

di, €. 7 5,01,, IVA inclusa;
Dato atto che con 1a medesima deterndnazione si è proweduto ad impegnare la somma dr €.75,07

aI Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n.535 del 19.07.2077 del Bilancio di
Previsione Fnmziario 207712019 approvato con D.C.C. n.25 de108.07.2017;

Vista Ia fattura n.Ml2017lP A de128.07.2017 assunta al Prct. n. 6096 de131.07.2017 , trasmessa daÌ

Consrzio Revisioni Modica, Via Prov.le Sorda Sampieri, 243 - Modica ( RG ), delf importo
complessivo di €. 75,01, IVA inclusa;
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscaìi;

Attestata l'effettiva realvzazione de1 lavoro in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo

tempo richiesto;
Accertato che il Consorzio Revisioni Modica di Modica risulta essere in reqola con il Docu:nento

Unico di regolarità Conhibutiva (Durc);
Esa:ninata Ia suddetta docr:mentazione, effettuati i relafivi conteggi, e verificato iI riscontro con

f impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato atto che è stato effethrato I'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7812009 e úte
sulla base de1lo stesso si attesta che il prograrnma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai
sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaìo 2008 inerente Moda[tà di attuazione dell'art. 48 - bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 10.000,00";

M. Pantorno



Dato Atto che a norrna dela regge 13 agosto 2010, n. 136 e dela legge 217 1201.0 riguardanti ra
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificarivo di gara (CIG) è il seguente:2641F651DC ,
e che il Consorzio Revisioni Modica con sede in Modica ha fomito le informazioni richieste da-lla
predetta normativa, ol'vero i-r numero di conto dedicato all,apparto ed i nominativi ed i codici
fisca-li dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;
Ritenuto, pertanto, procedere con presente pror,vedimento ana liquidazione , ai sensi e per gli
effetti dell'art 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. z6i, recante Testo unico àele Leggi sull,ordinamentodegli Enti Locali, a favore der seguente consorzio Revisioni Modica, via prov.re sordasampieri,243, c.F: 01061040885 - Modica, per un importo compressivo di €.78,07 giusta fath'a
n.44/2077 lP A del 28.07.2017 ;
Ritenuto Autorizzare ner contempo |emissione del mandato di pagamento, in favore der
nominativo indicato, con le modarità di pagamento indicate nelle apposite annotazioru, previa
preventiva verifica di inadempienze (se dorr:te) ai sensi der D.M. n. +oàei 1g germaio 200g;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momentodell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
deil'art. 183, conr:na 7 del d.lgs.26T12000;
AcceÉata la proprìa competenza in merito an'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto i'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art.184 deI d..Igs. n. 267/2000;
Visto l'art. 107 del d.Igs. n.267/2000;
Visto íI d.lgs. 33 del 1.4 marzo 2AB,
\tisto il d.lgs_ 126t?014;

Vísto il regolamento dí contabilítà;
Visto il D.Lgs n. 5012016e ss.mm.íi;

visto I',rt 3 della legge 73 agosto 2010, n. 136, modífcato daglí artt. 6 e 7 ctel d.I. n. 187 d.er 72 ttorembre
20L0;

Visto I'art. 71 della legge n. 3 det 76 gennaio 2003;
Vista In determbrazione d.ell'Autoritò d.ei Contrsttí n. 4 del 7 luglio 2077;
visto iI Bilancio dí Prerísione Finanzíario 2017/2079 approtaio con D.C.C. n. 25 del0g/07/2017;

ùETEWr9{A

La premessa costituisce parte integtante e sostanziale del presente ptol"vedimento.1' Di liquidare la fatfura n.44l2o17lP A riguardante la revisione del camion multiuso targato sR
228237 ' emessa dal Consorzio Revisioni Modica, via prov.re sorda sampieri, 243 Modica _

C.F. 01061040885, come di seguito specificato:

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti ai.lri u
che iI seguente progranma dei pagamenti è compatibiJe con gri stanziamenti di bilancro e

i vincolí di finanza

3' Di dare afto che la tiquidazione delÌa somma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencati atti amminis trativi:

M. Partomo

€.6I,48dacorrispondereafavoredelConso',ionffi
€. 13,53 a titolo di iva ( 22ok) da corrispondere direttamente all,erario ai sensi der]'art. 77
ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dar comma 629 rettera b) dena
Legge-di stabilità 2015, nel pertinente cap. di Bilancio in E.614, Codice 9.02.05.01.001, e dr
versarla diretta:rente al'Erario entro ir 16 der mese successivo prerevandola daì Cap. in u.
4085, Codice 99.01.-7.02.05.01.001 ;

con blica:
N. Fattura Scadenza di pagamento Importo

44/2017/PA 31.12.2017 75,01



1.

2.

o$(rctw

Il_Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
che, eome da richiesta delo stesso avente diritto, ra liquidazione al,verrà con ra seguente
MOdAIità:BONfiCO BArrCAriO PTCSSO BANCA AGRICOLA PbPOLARE DI RAGUSAV
Cod.Iban: IT3[0503684520CC02t718g7g7.

AREA

} Determina Dirigenziale n. IB9 d.e|78.07.2017:
che ia somma di cui ar presente prolwedimento trova copertu-ra finanziaria aÍ Intervento
Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 - imp. contabile n.535 à.el rs.\z.Z0L7;

*Che 
ai fini della liquidazione sopradescritt4 

' 
presente atto viene tasmesso alResponsabile del servizio finanziario defente, con aregati tutti i documentigiustificativi elencati in narrativa, vistati dailo scriventg per re procedure di contabilità edi controlli e risconti amrLinistrativi, contabili e fucar! J sensi den,art. 1g4, comma 3, deld.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet del,Ente ai
sensi dei d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

CMCA
Francescol

M. PaDtomo


