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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazza Toselli L- 96070 BUCCHERI

TeL.0937880359 - Fox 0937880559
Mail:area tecnica@pec,comune.buccheri.sr.it

DETERMTNAZ''NE AREATECNTqAN. gg DEL Cg. eS ir-lE

OGGETTO: Liquidazione relativa alla revisione dell'auto compattatore targato EL 692 FT.-

IL CAPO AREA TECMCA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetîo: Attuazione nella Regíone siciliana di norme della L.
I5.5.97, n. 127:
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, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267 /2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata, la propria Determina Drigenziale n. 10 del 16.01.2018 con la quaie è stata affidata, al
Consorzio Revisioni Modica, con sede a Modica ( RG ), Via Prov.le Sorda Sampieri, 243 -
C.F.:01061040885, Ia revisione dell'auto compattatore targato EL 692 FT, per un importo
complessivo di €. 75,01, IVA inclusa;
Dato atto che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare 1a somma di €.75,01
al Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n.39 del 18.01.2018 del redigendo Bilancio
di Previsione Fin anziario 2078/2020;
Vista ia fattwa n;l'6120781PA del 09.02.2018 assunta al Prot. n. 1086 del 09.02.2018, trasmessa dal
Consrzio Revisioni Modica, Via Prov.le Sorda Sampieri, 243 - Modica ( RG ), dell'importo
complessivo di €. 75,01, IVA inclusa;
Preso atto che la suddetta fattura è sta emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72
inerente la "scissione dei pagamenti"(Split Payment), introdotto dall,Art. 1, comma 629,lettera b),
della "Legge di Stabilità 2015 (L.n.79012014);
Verificata la regolarità delÌa suddetta fattura ai fini contabiL e fisca[;
Attestata l'effettiva realizzazione del 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 Documento
Unico di regolarità Conkibutiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativì conteggi, e verificato il riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7g/2009 e dre
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risuÌta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con Ie 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 gennaio 2008 inerente lv{odalità di attuazione dell'art. -18 - bis del
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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 €. 10.00000";
Dato Afto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21,712070 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente 22421B9D15 e

che i.l Consorzio Revisioni Modica con sede in Modica ha fomito le informazioni richieste dalla

Predetta normativa, ol'vero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici
fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;
Ritenuto, Pertanto, procedere con i1 presente provvedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. i8.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, a favore del seguente Consorzio Revisioni Modica, Via Prov.le Sorda
Sampieri,243, C.F: 01061040885 - Modica, per r:n importo complessivo di €. 75,01 giusta fattura
n. 16/2018/PA del 09.02.2078:

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite amotazioni, previa
preventiva verifica di inadempienze (se dorute) ai sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace srn dal momento
dell' acquisizione di coperhrra finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.l9s.267 /2000;
Visto l'art. 1ó3 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio prol'visorio;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 784 del rl.lgs. n. 267/2000;

Vistj I'art. 107 del d.Igs. n.267/2000;

Visto il d.lgs. 33 del14 mano 2073;

Visto il d.Igs. 726/20L4;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto iI D.Lgs n. 50/2076e ss.mm.tt;

Visto I'art. 3 della legge 13 ngosto 201.0, n. 136, modifcnto dagli artt. 6 e 7 del d.L tt. 187 del 12 ttooembre 2070;

Visto I'art. 11 della legge n. 3 del76 gennaío 2003;

Vísta Ia detemúwzione dell'Autorità dei Contrattí rr. 4 del 7 hrglio 2017;

Visto îI redígetdo Bílancio dí Preaisione Fínnnziarío 2078/2020 ;

ÙEITEWINA

La premessa costituisce parte integÌante e sostanziale del presente prolwedimento.
1. Di liquidare la fattura n. 1,6120781P A riguardante la revisione dell'auto compattatore targato EL

692 FT, emessa dal Consorzio Revisioni Modica, Via Prov.le Sorda Sampieri, 243 Modica -

C.F. 01061040885, come di seguito specificato:

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,

che il seguente prograÍuna dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

Ii di finanza

€. 61,48 da corrispondere a favore del Consorzio Revisioni Modica - con sede in Modica
€. 13,53 a titolo di iva ( 22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17

ter del D.P.R. ó33172 (scissione dei pagarnenti), inEodotto dal conrma 629 lettera b) de1la

Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di BiÌancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di
versarla dfuettamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U.
4085, Codice 99.01 -7.02.05.01.001;

con i vincoli di Iica:
N. Fattura Scadenza di pagamento lmpoÉo

1612018/Pt\ 31 .122018 75,01

M. Pantomo



1.

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta iliscenile dai sotto
eìencati atti amministrativi:

) Determina Dirigenziale n. 10 del 16.01.2018;
Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertua finanziaria all' Intervento
Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09,001 - imp. contabile n,39 del 18.01.2018;
Che ai fini della liquidazione soptadescritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finarziario dell'ente, con allegati tutti i docummti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dailo scrivente, per le procedwe di contabilità ed
i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 3, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2073;

DIS(Nî@

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione a'v'venà con la seguente

modalità:Bonifico Bancario presso BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA,
Cod.lban: ÍT3n05036U520CC02rrr83797.
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Ai serui e per gli effefti dell'art Sg de]Ia Legge ru I42J90, comerecepito dall,arl 1, corruîa 1,
IetL i" dclla LR 48/97 e morrificato dar.'aÈ 1Z de'a L.R g0/2000,' sottoscritio ResporuabiJe
del servjzio Fhffeiario, in ordine alra regolarità mntabile della seg'ente Dete=rLina
Dirjgerziale:" 9l A,! ,, i;-+ ru. i0 aaY 1o7ftnr3 d."!,Are^ Vîc/,ie.4

Espime parere: 'Taporeoole / Non 16r,

'Accertata la Regolarita Contabilg la Disporu:bilità su_ffidente slt]a
coperfi:ra finarLziai4 ddla Detrrmina Dirigcnzíab (ArtL 19 151 co.4 1^:3 co. 5

Voce del BiJaaciq

dd.D.LEs.26 2oOA)

+ nr. r8 aa6rcàt?ad deyArea

9í EsprÌmeparere "Faoornole / Nyp4/nole,,

(I prowedimafi dei xesPEÌsahili deisq'ùjzi óe cmrporhr,o iopegrìi dj qpes.a solo hasr.ersi al Respasable ctel servizioFinarsiario e sono esecrrtivi con l'apposizione del visto di regoladta co;tabile atrestante la coperi:ra firLarziaaia)*
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assicr:ra a-l riguardo di aver effeth:.ato con esito positivo Ia valura zione di incidenza del
)wedimsrto suJi'egniribrio finanziario della gestione, dando afto altuesì che dalìa dafu
ierna il zuddefto prolwedimento è eseortivo a norma de1l,arl 1g3, mrrmra Z, TU.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto'""

BUCCHERt, ti 08-03-201 8

StarziamentoAssestato: 11.000.00

Parere sulla regolarilà contabile
Accertata la regolarità Conlabile, la DisponibiliÌà sulla
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE

( IL RESPONSABILE DEL

Responsabile: GEOM. TRlclLl FRANCESCO. CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 845 Art.0 a COMpETENZA
Cod. Bil. {01,06-1.03.02.09.00f) Manutenzlone ordinaria e riparazionl dl mezzi dl trasporto ad u
DENOMiNATO SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

lmpegnalo: 3.040,24

f ornilorer CONSORZIO REVISIONI MODICA

lrnporto della liquidazione

Da lmpegnare: 7,959,76

75,01

Totate da I iq u id are f----716ìl
Parere sulla .egolarità tecnlca

Accerlata la ' Tecnica dell ATTO, per quanto di

{Art.49).

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO 39 del 18-01-2018 oel 163 del 08-03-2018

AFFIDAMEN'fO ED IMPEGNO DI
SPESA PER REVISIONE AUTO
COI\,{PATTATORE COMUNALE
IVECO TARGATO EL692FT.

LIOUIDAZIONE RELATIVA ALLA
REVISIONE AI.JTO COi/PATTATORE
COMUNALE IVECO TARGATO
EL692FT.

ATTO AREA 'TECNICA

n. 10 del 16-01-2018
Immed. Eseguibile/Esecutiva

n. oel
AREA TECNICA

n. 98 del 0&03-20t9
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
08-03-2018

75,01 0,00 75,01

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 08-03-2018:

Numero Data Fornilore Descrizlone Ufficio Nota ufflcio lmporto
16t201gtP A 09-02-20r8 (1519)

coNsoRzto
REVISIONI
MODICA

REVISIONE
AUTOMEZZO
COMUNALE . TARGA
EL692FT
AUTOCOIVIPAT'TATORE

TECNICO 75,0i


