kfr

P 50ì

òa'lt'er

c"'g

1,9,9
a'ltatia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mele

d'Ilalia"

(Libero Consorzio Comunale di Sìraczsa)
Palazzo Municípale "Dott. Yiîo Spanò"
P.zza Toselli,
Tel 093I8803 59

l

- Fax 093I8805 59

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZONE AREATECNICAN

-,I85

DEL

06 06,).D}g

OGGETTO: Liquidazione fattura per riparazione del tubo idraulico dell'auto compattatore
comunal.e targato EL 692 FT.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giusta determina Sindacale n.40 del 37.72.2078 di conferimento incarico di P.O.
VISTA

Ia L.R. 07.09.1998,
15.5.97. n. 127:

n.23, ad oggetîo Attuazione nella Regione siciliana di norme della

L.

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.07.1999,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' Ordinarnento degli Enti
Locali;
VISTO ir particolare I'art. 1 84, del D.Lgs. 26712000, citato;
\TISTO lo Statuto Cornunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilita;
VISTA l'attestazione del Responsabile del procedir:rento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n.742
recepita con L.R . 48197 e successive modifiche e integrazioru;
Richiamata Ia Determina Dirigenziale n. 113 del 09.04.2019, con la quaJe è stata affidata, alla ditta
Agri Piir S.r.l., con sede in Palazzolo Acreide, Via Nazionale I^ Traversa - C.F. 01502280892, il
servjzio di riparazione del tubo elettrico delÌ'auto compattatore comunale targato EL 692 FT, per
una spesa complessiva di € 378,20, IVA inclusa;
Dato atto che con la suìndicata determinazione si è proweduto ad impegnare la sonuna di
€ 378,20 aì Cap.845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabi-le n. 253 del10.04.2019;
Vista la faltwa PA1T del 11.04.2019 assunta al Prot. n.2638 del L2.04.2079, trasmessa daìIa ditta
Agri Piìr S.r.1. , con sede in Palazzolo Acreide, Via Nazionale I^ Traversa, dell'importo comPlessivo
di € 378,20, IVA inclusa;
Preso atto che la suddetta fatfura è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R.633172
inerente la "scissione dei pagamenti"(Sp[t Pa]'ment), introdotto datl'kt. 1, com.ma 629, lettera b),
della "Legge di Stabilità 2015 (L.n.19012074);
Verificata Ia regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva esecuzione di manutenzione e la conformìtà con quanto a suo tempo richiesto,
constatando nel contempo che Ia fornitura è stata eseguita secondo le modalità richieste;
Accertafu che la ditta risulta essere in resola con il Documento Unico di regolarità Contributiva
Durc Prot INAJL _15312683;
Esaminata Ia suddetta documertazione, effethrati i relativi conteggi e verificato il riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dsto atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui a.il'art. 9 del D.L. 78120Ú e che
sulla base dello 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 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del
D.P.R. 29 settembre 1,973, n.602 recante: " Disposìzioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche A:rurrinistrazioni - Obblieo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 5.000,00";

a

norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217 /2070 riguardanti la
tracciabiÌità dei flussi finanziari il Codice identiJicativo di gara (CIG) è il seguente: 2E727f2328 e
cheia ditta ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ol'vero il numero di conto
dedicato all'appalto ed i norninativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto
Dato Atto che

medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento 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 Locali, a favore della ditta Agri Piu S.r.l., con sede in Palazzolo Acreide, Via Nazionale I^
Traversa - C.F.0I502280892 per il servizio di riparazione del tubo idraulico delL'auto comPattatore
comunale targato EL 692 FT, per un imPorto complessivo di € 378,20 giusta fattura PAF d'el
L7.04.2019;

Ritenuto Autoizzarc nel contempo l'enr.issione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni,previa
preventiva verifica di inadempienze ( se dovute ) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finarrziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;
Visto 1'art.163 comma 2, per il quale fEnte sta operando in gestione prowisoria;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;
Accertata Ia propria competenza in merito all'emanazione del prorwedimento di che trattasi;
Visfo I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'aú. 184 del d.Igs. n. 267 /2000;
Visto I'an. 707 del d.Igs. n. 267 /2000;
Visto iI d.lgs. 33 del-14 marzo 2013;
Visto il d.Igs. 126/2014;
Vísto il regolammto dí contabilitìL;

i

della legge 73 agosto n. 136, modit'icato daglí artt. 6 e 7 del d.I. n. L87 del L2 nooembre2)1};
Visto l'art. 77 della legge n. 3 del16 gmnaio 2003;
Vista la determinazione dell'Autorità dei Conhatti n. 4 del T luglio 2011;
Visto I'art.

Vkto iI redigendo Bilancio di Preúisione Finanziaio 20L9/202L;

ùEtltEWtNX.
La prerressa costituisce paÌte integrante e sostanziale del presente prol'vedimento.

1. Di liquidare

la fattura PA|T del17.04.2019, emessa dalla ditta Agri Pirì S.r.l', con sede in
Palazzolo Acreide, Via Naziionale I^ Traversa - C.F. 01502280892, Per il servizio di
riparazione del tubo idraulico dell'auto compattatore comunale targato EL 692 FT, come di

€ 310,00 quale imponibiìe della fattura PAIT deI71.04.2019 a favore della ditta Agri Pru
S.r.l., con sede in Palazzolo Acreide;
€ 68,20 a titolo di iva ( 22"/o) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'a-rt. 17
ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), inhodotto dal comma 629 lettera b) delìa
Legge di Stabilità 2015, ne1 pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02'05'01 001, e di
versarla direttamente all'Erario entro il 16 del nese successivo prelevandola dal Cap. in U.
4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;
2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, colrrlIla 8, del d.Igs. n.26712000,
che iI seguente progtalnma dei pagarnenti è compatibile con 8li stanziamenti di bilancio e
lica:
con i vincoLi di finanza
Data emissione fattura

Scadenza di pagamento

.04.2019

31.12.2019

11

lmporto
378,20

dare atto che Ia liquidazione de1la somma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencalr atti arnm:nistra tivi:
Determina Didgenziale n. 113 del 09.04.2019;
Che la sornrrra di cui al presente prol'vedìmento trova copertula finanziaria agli
Interventi: Cap.845 Cod. 01.06-1.03.02.09.001 imp. contabile n. 253 del 10.04.2019;
che ai fini dela liquidazione sopradescritta, iJ presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con aìIegati tutti i documenti giustificahvi
e
elencati in narrativa, vistatr dallo scrivente, per 1e procedure di contabilitìr ed i controlli
risconki arunirustrativi, contabfi e fucali, ai sensi dell',art. 184, comma 3, del D.lgs' 18

3. Di

O.

agosto 2000 , n. 267 ;
Di dare atto che i-l ptesente

prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente,

aí

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

AIS(F/J,IIE

1.
2.

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessaf.
Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente
modalità:Bonifico Bancario c/o Monte dei Paschi di Siena
Cod.Iban:IT04C0103084760000007263726;

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
P

ant

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

orno Maria Maddaleta

'92-4-L^'(-,'^)

PARERE CONTABILE

Ai

sensi e per

C

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

gli effetti deil'art. 53 della Legge n.

1'42190, come

recepito dall'art.

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 72, della L.R.30/2000,

il sottoscritto

1',

comma

1,

Responsabile

del Servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contabiie della seguente Determina
DirigerLziale:

.l

nr. 185 de10610612019 dell'Area TECMCA

Esprime parue: "F aaoreaole"

"Accertata

la

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria della Determina Dirigmziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5,

-r

nr. 185 del

0610612079

del

Bilancio, la

del D. Lgs.267 2000)

deil'Area TECMCA

Si Esprime parere "Faaorcuole"

tfasmessi al Resporsabile del Servizio
(I prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortafio impegni di spesa sono
Ia coPertura finanziaria)*
linanziario e sono esecutivi con I'aPPosizione del visto di le8olafità contabile attestante

Ú

Importo imPegno: Elro 378'20

ú Impegno contabile: n 253 del 701041201'9
tr Liquidazione: n' 339 deI70l06l20l9
tr Capitoio di Bilancio: 845
tr Codice di Biiancio 01.06-1.03.02.09.001
incidenza dei
Si assicura a1 riguardo di aver effettuato con esito positivo Ia valutazione di
prowedimento sull',equilibrio finanziario delia gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a notma deil'art. 183, comma Z TU.
to dell'art.7, co',í',fa
.coúrma cosi sostituito dùl'a/-.74, co'r na 7, r- 28), tett. e), D.Lgs.23 Sitrgr.o 2077, n.778,
^Sgin
D'L83 rL 11E/2011'
70 agosto 2074, n 726;per I'applicabilità di tale disPosizione vedi l''rl 80, comm'e 1' del tredesùdo

Buccheri,

l\

1,0

1-

Iett 4a)' D Lgs'

| 06 I 2079

ilell'Area

- Petsonale ,
IPIETROWTO)

1'-9,9
a"ltaLia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccelletrza tra lc 100 mete d'Itrlia"
(libero Coasorzio Comurrab di Sirrcusa)
Palazzo Muricipale 'DotL \nto Spsnò"
P,zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri - Tet 0931E80359 - Far 0931880559
cod-Fisc. E00{r590894

BUCCHERI. li 1G06-2019
Responsablle: lNG. G. DONETn - CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(ArL 184 c.3 del DLgs 267100)

Capitolo 845 ArLo a COIPÉTEIZA
(01.0È1'03.02'09.001) úanutènzione ordlna a e riParazionidl mezzldj trasplrlo-ad u
Denominaio spese otaesnóHe, MANUTENZTONE E RTPARAZTONE AUTOMEZZI COITUNALI

Cod.

Bil.

stanziamentoAssestato:

lmpegnato:

16'000,00

'10.641,39

Da

tmpegnare:

5.358,51

253 del 10-04-2019
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA PER RIPARAZIONE DEL
TUBO IDRAULICO
OELL'AUTOCOMPATTATORE
COMUNALE TARGATO EL692FT.

Fornìtore: AGRI

Plu' S'R,L.

lmporto della liquidazione

COI\,IP

Dl

GHIERE

RACCORDI
MONTAGGIO

SMONTAGGIo +
Totale da
Parere sulh rsgolarltà contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponjbilita
la Copertura Finanziaria, si esprime
( IL RESPONSABILÉ DEL

llquldare@

