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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunal. di Siracusa

Pala?zo Municipale " Dott. v. Spanò"
Pia?za Toselli l- 96010 BUCCHERI

TeI.0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINAZIONE AREA TECNiCA N. ps1 oY-ca eo$

OGGETTO: integrazione somma per consulenza automobilistica relativa alla revisione
r^n, ^.ir^ ^^Én.+tatore comunale Iveco tarqato EL 692 FT.-us,' du!u \wrr rPa t

CIG:ZE321B9E8F

ILCAPO AREATECNICA
WSTAIa L.R.07.09.7998, n. 2j, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. L5 5 97, n.

127;

WSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01- L999, n. 2;

VISTA ta DS n. j5/1-7, ad oggetto " Assegnazione t'unzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art 51, L

142t90";

WSTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

wsTo il D.Lgs.18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi nùI'ordinamento degli Entí Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamata, Ia propria Determina Dirigenziale n. 11 del 16.01.2018 con la quale è stata affidata

alla ditta Centro Rediam, - c.F. 00906790886, con sede a Modica ( RG ), Via Prov'le sorda

Sampieri, 2431A, Ia consulenza automobilistica per la revisione dell'auto comPattatore comunale

targato EL 692 F! per un importo complessivo di €. 105,00;

Considerato che dalla suddetta ditta è stato hasmesso, con nota prot. n.1819 del 07.03.2018, un

ulteriore preventivo, per fomitura di materiale necessario da allegare al suddetto automezzo, al

fine di rendere positivo l'esito della revisione , per un importo di €. 55,00, Iva inclusa;

Ritenuto peltanto di dover procedere all'integrazione deUa somma di €. 55,00, Iva inclusa,rispetto

all'importo riportato nella determinazione n.11 del 16.01.2018;

pteso atto che l'importo della suddetta fomitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo

comr:nitario;
Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 Ìe amministrazioni che procedono

autonomamente negli approwigionamenti di beni e servizi, senza i'utiìizzo delle convenzioni

Consip, devono comunque rispettame i relativi parametri di prezzo e qualità;

considerato che l'Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della

legge 48811999 per l'approwigionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto

dall,arI. 26, comma 3, della citata 1egge, avendo utilizzato i parametri di prezzo e qualità

contemplati nelle predette convenzioni come lirnite massirno, ed escludendo, conseguentemente,

le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

Visto l'art. 1,63, c.5, per il quale l'Ente, non avendo ancora apProvato il Bilancio di Previsione

20'1812020, sta operando in esercizio provvisorio;

a6-
drt I t 

Mail:area

/-J -35



Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201812020 che al caP. 845/ Cod.09.03-

1.03.02.09.001 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa ;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente pro\,'vedimento, alf impegno della spesa di

€.55,00,qua1e integrazione soruna per la consulenza automobilistica relativa alla revisione

dell'auto compattatore comunale lveco targato EL 692 FT;

Dato Atto che I'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,

ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31,.12.2018;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 1361201,0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale

Anticormzione ( ex A.V.C.P. ), tramite procedura informatica, il codice CIG:ZE32189E8F

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 845/ Cod.09.03-1.03'02.09.001 del

redigendo bilancio di previsione Fnanziatío 201.8/2020;

Attestato pettanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibi.le con i relativi

stanziamenti di bilancio e con 1e regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del TUEL decreto legislativo 26712000 secondo cui "(...) iI responsabile

della spesa che adotta proz:uedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accerttÍe

preoentiaamente che il programmn dei consegtLenti pagamenti sia compatibile con i relatioi stanziamentt

di cassa e con Ie regole del patto di stabilità interno; la aiolazione dell'obbligo di accertamento di cui al

presente clmma comportn responsabilità disciplinare ed amministratizta. Qualorn Io stanziamento dí

cassa, per ragioni soprnwenute, non consenta di far f'onte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione

a(iotta ie owortune iniziatiae, anche ai ripo contabiie, ammini-stratioo o contrattuaie, per eaímre in

formazione di debiti pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comma 7 dei d.Ìgs.26712000;

Visto il d.lgs. 1251201-4;

Visto íI d.lgs. 1,8 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilítà)

Visto il D.Lgs n. 50120'16 e ss.mm.ii;

Vísto il redigendo Bilancio di Preuisione Finnnziario 201-812020;

Accertata Ia propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

1) La prerrressa costituisce parte integtante e sostarziale del presente prolwedimento;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 de1 d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile

applicato all. 412 al d.Lgs. n. 1.1.81201.L, la complessiva somma di €. 55,00 al Cod./Cap'O9 03-

1.03.02.09.001/845 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 55,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,

come seSue:

4) di acceÉare, ai sensi e per gLi effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,

M. Pantomo

Progr. Esercizio Cap/af. Importo Scadenza Obbligazione

20t8 845 €.55,00 31.12.2018



che il Programma dei pagamenti è compatibiÌe con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;

5) di dare atto (nel caso cli asercìzio prouaisorio) che la spesa impegnata con il presente atto:

I non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti in quanto
trattasi di spesa obbligatoria tassativamente regolate dalla legge

6) di accertare, ai fini del conkollo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prorwedimento in ordine alla regolarità, legitlimità e cofteltezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del ptesente prolwedimento da
parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e Per gli effetti di quanto disposto dall' art.147-bís, corrma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamenio comunale sui controlli intemi, che il presente
prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell,ente;

8) di procedere alla liquidazione per tassa di ciascr:n automezzo comunaìe mediante bollettino
C.C. postale e con successivi atti dirigenziali;

9) di dare atto che il Presente prorwedimento è rilevante ai fini dell'amrninishazione trasparente
di cui aJ Lgs. N.33/2013;

10) di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comtna 7,

d.igs. 502016 aiì'esito <iei coniroiii reiativi ai requisiii;
11) di dispore che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del

disposto del Regolamento per la disciplina dei contrattì ed, inoltre, di adempiere agli obblighi
di pubblicazione suÌ portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs.33/20i3 ed 1, c.
32 della legge 19012072;

12) di basmettere il presente Provvedimento al Responsabiìe del Servizio Finanziario dando atto
che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del
vìsto di regolarità contabiÌe attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,
comma 7 del d.lgs.26712000;

DISPONE

1) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessah.

f .f.

M. Pantomo
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Ai sersi e per gli effetti deil'art. 53 della Legge n. 1,42190, come recepito dall'art 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dal'art. 12, deIlaL.R. 30/2000, iI sofiosoitto Responsabile

dei Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sezumte Determina

Esprime parne: "Faporeuolc I Non F4úoreoole"

'Accertata Ia Regolarità Contabi.le, Ia Disponibfità sulfieiente sr:lla Voce del Bilanciq la

copertura finarzi ali4 dd).a Detnmina Dirígenzíale (AriL 49, 1sl co. 4 153 co. 5, del D. Lgs . 267120cn)

, *. q,t aaoh/r\^r& a"n,x" Y?(/itu-
Si Espime parere "Favoreaole I Non!óoreaole"

ATTESTAZIONE AJ SENSI DELL'ART. 183, COM]\,LA.7. TUEL

(I pror.vedimenti riei Responsabfi dei Servizi che coqrportano impegni di spesa sono tuasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e 6ono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la @perhra finarziaria)+
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Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito posiiivo 1a va-lutazione di inciderza del

prowedimmto sr:1i'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alhesì dre dalla data odiema

il suddetto prowedirLmto è esecutivo a no::rLa dell'art. 183, comma 7, TU.

*Conma cosi sostittifo dzlJ'ù-t, 74, co1t1tr41, rL 28), IztL e), D.Lgs.23 gírl3tlo 207\ t lJ'l, agg:.rlrrto ò'dJ'iîl 1" cotl!fla 1,lett ar,,), D.Lgs.
70 Àgosto 204 ú- 126; per I'applicabilifà di tale alfuposizione vedi l'!rt 80, coEBe I, del Dedesino D.Lgs. IL U8/201l-

Buccheri, 1i N}èl?;C,l{



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 95 del 07-03-2019

Responsabile: cEOM. TRtctLt FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18/0812000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risulîanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

it Capiloto 845 Art.o dj Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u
DENOM|NATO SPESE OI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZT C'OMUNAL|

ha le seguenti disponibilita':

Fornilore: CENTRO REDTAM SRL

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla

Parere sulla regolarita' lecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

{4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.26712000)

INTEGRAZIONE SOI\.4MA PER CONSULENZA AUTOMOEILISTICA
RELATIVA ALLA REVISIONE DELL'AUIOCOMPAÎTATORE
COMUNALE IVECO TARGATO EL692FT

AREA TECNICA 95 del 07-03-2018
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

CaDitolo Intervento
A1 Stanziamento di bilancio 11.000.00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 08-03-2018 + 0.00
A Stanziamento Assestato 1 1 .000.00
B lmpegni di speqa al 08-03-201 I 2.985.24
B1 Proposte di impegno assunte al 08-03-2018 0.00

DisponiOilla' (A - B - 81) 8.014.76
o lmpeono 197/2018 del presènle atto 55,00 55,00
E Disponibilita' residua al 08-03-2018 (C- D) 7.959.76

\lw
(IL RESPONSîBILE DEL SERVIZIO)

I t"+/
(IL RESPONSABILE DEt

BUCCHERt, Ii 08-03-2018


