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Comune di Buccheri
'Comune d'Eccellenza tta le 700 mete d,ltalia,,

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott Vito Spanò,,

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
TeI 0931880359 - Far 0931880559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N. 147 DEL 1717212079

REGISTROGENERALEÀ1.,c$I Àc{ ?,c 12. t}IF

oGGETTo: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE soMMA pER IL RIMBoRso DELLE spEsE GIA'
SOSTENUTE DAL COMUNE DI FERLA PER LA GESTIONE COMUNE DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO ACQUA (QUOTA PARTE ENERGIA ELETTRICA). PERIODO LUGLIO -
SETTEMBRE 2019.

lI Rcsponsabile ilell'Area Econonico - Finanziaia:
PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio comunale n. g del ?2/0512014 recante ,,problematiche relative alla
ripubblicizzazione dell'acqua a seguito dell'approvazione dell'ARS del Disegno di Legge 693/4. Atto
di indirizzo." si prendeva atto dell'indirizzo dell'Amministrazione comunale per la ricànsegna degli
impianti idrici al Comune di Buccheri in ottemperanza al D.D.L. 6931A del 05/05/2014 recante
"Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato,,;- fa Prefettura di Siracusa con nota 14615 del2al05l2oli, in concomrtanza con la definitiva cessazione
dal servizio da parte della curatela fallimentare, allo scopo di scongiurare problematiche di carattere
igienico-sanitarie nella provincia di Siracusa, in particolare nei dieci Comuni interessati dalla
incombente vacanza nella gestione del servizio, ha decretato la requisizione di tutti gli impianti e
delle reti in favore del Consorzio ATO ldrico 8 di Siracusa e ordinato al Commissario Straordinario
liquidatore del suddetto consorzio di assicurare la gestione del complesso aziendale degli impianti e
reti idriche, innanzi requisiti, senza soluzione di continuità per un periodo non supe.io-re a 90 giorni
decorrenti dalle ore 24.00 del25lO5l2}la;

- if Comune di Buccheri, in data 19106120'14, a seguito della procedura fallimentare della ditta SAì8
S'p A., sino ad allora esecutrice del servizio, ha riacquisito gli impianti idrici, il depuratore comunale
e l'intera rete fognaria;

CONSIDERATO che:
- l'Ente, avendo internalizzato il servizio, eroga il servizro

risorsa idrica dal vicino Comune di Ferla, nel territorio
sollevamento dell,acqua;

alla propria cittadinanza attingendo la
del quale sono installate le pompe di

- lo stesso Comune di Ferla ha intestata l'utenza relativa alla fornitura di energia elettrica che alimenta
le anzidette pompe di sollevamento;

- il pagamento delle relative fatture ricevute dal Comune di Ferla va condiviso in quota-parte tra i due
Enti in relazione ai metricuhi di acqua ero€iati dagli stessi ai propri cittadini, i quali vengono devono
essere attestati dall,Area Tecnica del Comune di Buccherl.

vISTA la nota prot. n. 502/u1'c der 2911012019, con Ia quaie il Capo del|Area Tecnica del Comune di
Buccheri attesta la correttezza dei metricubi conturati e, di conseguenza, dispone al Responsabile rlell,Area



Economico - Finanziaria di procedere al pagamento delle fatture elettroniche n- 751713 del 1710912019, n.
16/"113 del2010912019 e n.77/"1/3 del18/10/2019 emesse dal Comune di Ferla per il periodo Luglio - Settembre
2019:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, il quale stabilisce, per le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, l'applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti (cd. Split Payment);
PRESO ATTO che le anzidette fatture sono state emesse nel rispetto dell'art. -l7ter del D.P.R. n.6g311972
inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b),della legge
23 dicembre 2014 n. 190 ("Legge di Stabilità 2015);
DATO ATTO che l'importo delle fatture elettroniche n. t5/1/3 del 17l0glZ}19, n.76l.t13 del20109D0'19 e n.
77/113 del18/10/2019 emesse dal Comune di Ferla è così suddiviso:

LUGLTo (1sl1/3 det 17 /os lzorg)
vocE IMPORTO

IMPONIBILE €. 9.r7 4,63
iva 220/o €. 2.018.42
Spese accessorie (esente IVA) € 40,00
!4!'ORTO NETTO DA CORRTSPONDERE € 9.274,63
IMPORTO TOTALE € 11.233,05

AGOSTO (1611/3 del 20 / 09 / 20 9)
vocE IMPORTO

IMPONIBILE c 9.696,60
iva 220/o e 2.133.25
Spese accessorie (esente IVA) € 40.00
IMPORTO NETTO DA CORRISP0.NDERE € 9.736,60
IMPORTO TOTALE € 11.869,85

SETTEMBRE (n. 17 /1/3 del 18/10 /019'l
vocE IMPORTO

IMPONIBILE e 9.207,97
tya 220/0 e 2.025.7s
Spese accessorie lesente IVAì € 40,00
It4PORTO NETTO DA CORRISPTONDERE € 9.247,97
IMPORTO TOTALE € 11.273,72
TOîALE "NETTO" € 28.199.20
TOTALE ''IVA" e 6.177,42
TOTALE "LORDO" € 34.376,62

RICHIAMATO l'articolo 183, c. & del D.Lgs. n. 26712000 secondo cui "AI fne di nitare ritardi nei pagamentí e
la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta prooztedímenti che comportano impegni d.i spesa
ha I'obbligo di accertare preuentiaamente che il programma dei conseguentí papimenti sia compatibile con i relafiui
stanziamenti di cassa e con Ie regole del patto di stabilità intemo; Ia uíolazione dell'obblipo d,i accertamento di cui aI
presente comma compolta. responsabilità díscíplinare ed amminístratiaa. Qualora Io stanzíamento di cqssa, per ragioni
soprulÌuenute' non consenta di far fronte all'obblígo contlo.ttuale, I'smministrazione adotta Ie opportune inizíatít)e,
anche di tipo contabile, amministratfuo o contrattuale, per eoitare la t'ormazione di debiti pregressí.";
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente prowedimento, è compatibiìe con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
VERIFICATA la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
RITENUTO, pertanto, necessario ed indifferibile procedere con il presente provvedimento:

l ai sensi e per gÌi effetti dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000, all'impegno di spesa di € 4.376,62 nei
confronti del Comune di Ferla, con imputazione della spesa al Cap. 801/Codice 09.041.04.01.02.003,
competenza anno 2019;

) ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, del D.Lgs. n.26712O00, alla liquidazione a favore del Comune di
Ferla delle fatture elettroniche n. 11l-tl3 del 1,7/@/2019, n. "t6l-ll3 del 2010912019 e n. 771713 del
l8/10/2019 emesse dal comune di Ferla per iì periodo Luglio - settembre 2019 come segue;

o €28.199,20 qtale importo netto da pagare direttamente al Comune di Ferla;
. €6.777,42 quale IVA Split payment ,,Commerciale" 

al22,'/o;
VISTI:

- la L.R. n. -14211990:



la L.R. n. n.23/7998 avente ad o4geÌIo " Attuazione nella Regione siciliana di nomte della L. '15.5.97,

127 ";

f a Circolare regionale, Assessorato EE-LL., n.2 del2910U1,999;
la L.R.23 dicembre 2000, n. 3O recante "Norme sull'Ord.inamento d.egli Enti Locali";
il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, recante "Testo lJnico delle leggi sull'ordinammto degli Entí Locali";
I'O.R.EE.LL.;
il D .Lgs. 267 l20oo;
il vigente Regolamento di contabiìità comunale;
lo Statuto comunale;
il DUP 2079-2021 approvato con D.C.C. n.'19 del06/0612079;
il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 20 del 0610612079 e le variazioni allo
stesso approvate con le DD.C.C. n.42 e n. 43 del 2811'l l2O'1.9;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti, di:

DI IMPEGNARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000, Ia somma di€34.376,62
nei confronti del Comune di Ferla, con imputazione della spesa al Cap. 80i/Codice 09.04-
1.04.01.02.003, del Bilancio di Previsione 2019-2021, competenza anno 2019;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267120O0, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-àis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000,Ia regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento,
DI DARE ATTO che il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta
ulleriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Dl LIQUIDARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, del D.Lgs. n.26712000,Ie fatture elettroniche
n. 15/1/3 del 171O9120"19, n. 161113 del 201c4/2079 e n. t7/7lj del"t8l"l0lÀ0t9 emesse dal Comune di
Ferla per il periodo Luglio - Setlembre 2019 come segue:

- € 28.199,20 quale importo netto da pagare direttamente al Comune di Ferla;
- € 6.777,42 quale IVA Split Payment "Commerciale" al 22%;

DI INTROITARE l'lVA nel pertinente capitolo di bilancio al fine del successivo versamento In
favore dell'Erario ai sensi della normativa vigente in materia di Split Payment ,,Commerciale,,;

Dl AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
DI TRASMETTERE copia delìa presente determinazione all,Ufficio di Segreteria per la
pubblicazione sul sito, al Comune di Ferla e all'Ufficio Tecnico per la conservazione nel fascicolo di
sua pertinenza;
DI DARE ATTO che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Dl DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet
dell'Ente ai sensi della normativa vrgente.

IL RESPONSABITE



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTI.JRA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. L42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 147 del 17112/201.9 dell'Area FINANZIARIA

Esprime parere: " F auor eaole "

"Accertata la Regolarità Contabilq la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Detetminn Dirigrnziale (Artt. 49, 151 co. 4, 1s3 co. 5 del D. Lgs .26712ooo\

t nr. 147 del 1711212019 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Faaoreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1.83, COMMA 7' TUEL

(f prorwedirnenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Sewizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finarziaria)*

E Importo impegno: Euro 34.376,62

tr Impegno contabile: N. 1201 de|2010512019

tr Liquidazione: N. 725 del 2017212019

tr Capitolo di Bilancio: 801

tr Codice di Bilancio 09.04-1.04.01.02.003

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art' 183, comma 7, TU.

*Comrna così sostituito dall'art 74, corutw I,n.28), lett. e), D.Lgs.23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall'at. I, comma l,
lett. aa), D.LBI. 10 agosto 2014, n. 126:, per I'applicabilità di tate disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.

n. I 18/201l.

Buccheri, I\ 20 I 12 I 2079

dell'Area
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