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Comune di Buccheri
"Comane d'Eccellmza tra le 100 mete il'ltalia"

(Libeto Consorzio Comtnale ili Sirucusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
TeI N31880359 - Fax 0931880559

ARTA DCONOMICO FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N. 148 DEL 77/1212019

REGISTRO GENERALE N. lù?8lt';L 3i ,/-ri, rp

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 22sl1 DEL zrlrrl21rs IN FAVORE DELLA SOCIETA,
KIBERNETES S.R.L. PER ESPLETAMENTO SERVIZIO "LIeUIDOMETRO,,. CIG: ZD02467DB'

Il Responsabile dell'Ares Economico - Pinanziaria;
VISTE:

- la legge 8.6.1990, n.1,42;
- fa L.R.07.09.1998, n.23;
- la Circolare regionale, Ass.to EE .LL., n.29.01.7999, n.2;
- la L.R. 23 dicembre 2000, n.30, recante Norme sull,ordinamento degli enti locali;
- fa D.S. n 11 del 24102/201 7 recante " Ind.iuíduazione del CapolResponsabile dell' Area Economíco Fínanziaria,

Tríbuti rasse e Personale d.el Comune di Buccheri gíusta selezione pubblíca comparatira";
- la D.S. n. 12 del0110312077 recante "Incarico per Ia posízione organizzatiua dell'Area Economico Finanzíaría,

ai sensi degli artt. 8,9,70 e 17 del CCNL sottoscrítto in data 3't/03/1999, dall'1.03.2017 fino alla scadenza dcl
mandato sindacde";

- la D.S. n. 11 del 2510612078 recante "Proroga íncarico di responsabile dell'Areq AA. FF. assunto a tempo
pietlo e determinato ex art. 110, c. 1 del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi dell'q.rt. 19 del D.Lgs. í.'165/2001, cone
modíficato dall'art.14-sexies D.L.N. 155/2005, conùertito con modit'icnzioni nella L. n.. '168/2005";

PREMESSO che:
r la società Kibernetes S-r.1. (partita tVA 03883970828) ha presentato un servizio/progetto avente ad

oSSetto "Servizio di mantenimento del progeito di risparmio fiscale e finanziario", assunto al prot.
generale dell'Ente al n. 3597 del 1^U0512018:

o con D.G.M. n. 119 del ZBl06lZ0^tg l,Amministrazione Comunale ha approvato il suddetto
servizio/progetto avente ad oggetto "Servizio di mantenimento del progetto ài risparmio fiscale e
finanziario" (lva, lrap, Diritti di Credito da rivalsa datoriale) demandando al Dirigente dell'Area
Finanziaria tutti gli atti consequenziali, tra i quali iì conferimento dell'incarico alla predetta società per
la realizzazione dello stesso secondo i corrispettivi stabiliti nello stesso;o tra i servizi proposti con il suddetto progetto ed approvati con la citata D.G.M. n. 119 del 28106120-19 vi
era il c.d. "liquidometro,,;

' con Determina AA.FF. n.61 del ^18/0712018 si procedeva ad impegnare la somma richiesta dalla ditta
ed affidata dalla Giunta ar Responsabire dei servizi Finanziari ammontante ad € 976,00;

VISTA la fattura elettronica n.228/7 del 211-l-l /2019 di € 976,00 lVA,22% inclusa con la quale la società
Kibernetes s.r.l. ha richiesto il pagamento del servizio "liquidometro" rerativo all,anno 2019;
PTESO ATTO che:

o la pÌestazione è stata effettuata dalla ditta;
o la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto del DP.R. n- 63311972;

VERIFICATA la regolarità delle suddette fature ai fini contabili e fiscali;



ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);

ESAMINATA la suddetta documentazione, effetuati i relativi conteSgi e verificato il riscontro con l'impegno
di spesa pluriennale a suo tempo assunto, n.552120181CO.2019;
DATO ATTO che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. n- 7812009 e che, sulla

base dello stesso, si attesta che il programrma 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 le Modalità di attuazione dell'art.48-bís del D.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamntí da parte delle Pubbtiche Amministrazíoni - obblígo di zterifica

inad.empíenze" trattandosi di importo non superiore a € 5.000,00;
DATO ATTO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge n.2171201.0, riguardanti la
tracciabilità dei flussi fínanziari, iI Codice Identificativo di Cara (ClG) a suo tempo assegnato è il seguente:
ZDO2467DB5;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. t8 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere alla
liquidazione della fattura elettronica n.22817 del2U1"1120-19 di € 976,00lV A 227" inclusa con la quale la società
Kibernetes S.r.l. ha richiesto il pagamento del servizio "liquidometro" relativo all'anno 2019, di cui €'176,00 a

titolo di lva Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.6JJ|19T2;
DATO ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento di impegno di spesa

ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 2't|12.20'i9;
ACCERTATA la Propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi,
DATO 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, del d.lgs.
267 t2000:
VISTI:

- if D.Lgs. n.26712000, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. I l8/201 I e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- if DUP 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 79 del0610612079;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2027 approvato con D.C.C. n.20 del06106120]9 e successive

variazioni approvate con le D.C.C. n.42 e n.43 del Zgl11120-i9;

DETERMINA

Per i motivi di cui in prernessa che qui si intendono materialmente trascritti:

1) DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n.26712000, ta fattura elettroni ca n.228/1 del21177/2019
dall'imPorto di € 976,00 IY A 22% inclusa in favore della società Kibernetes S.r.l., relativa all'epletamento
del servizio "liquidometro,, relativo all,anno 2019, di cui:
o € 800,00 a titolo di imponibile/importo netto da corrispondere alla ditta;
o € "176,N a titolo di IVA da corrispondere direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.p.R.

633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629, rettera b), de a c.d. ,,Legge di stabilità
2075";

2) DI DARE ATTO che il Pagamenio di cui alla presente determinazione discende dall'impegno
pluriennale n. 55212018/co.2079, assunto con la determina AA.FF. n. n. 61 del i,gl07l2oi,B:

3) DI DARE ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica nascente dal presente atto ha la seguente scadenza
(esi gibilità del l'obbligazione): 2't I 

-tll20"!9 
;

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo Preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
afl'articolo 747-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/20OO,la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) DI DARE ATTo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. ^r47-bis, comma 1 der D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente pro!.vedimento, oltre
all'imPegno di cui sopra, non ha comportato ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell,ente;



6) DI AUT1ORIZZARE lufficio di Ragioneria atl'emissione del mandato di pagamento in favore della
wíù ile quo;

4 DI DARE ATTO dre il presente prowedimento è rilevante ai fini delfamministrazione traspar€nte di
cui al D.Lgs. n. 432013;

8) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
nel sito istituzionale dell'Ente;

9) DI DISPORRE dre íl presente prowedim€nto venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito intemet
dellEnte ai sensi della nomativa vgente.



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA 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 Deterrnina

Dirigenziale:

. nr. 148 dell7/12/2019 dell'AleaFINANZIARIA

Esprime parere: " F aaoreaole"

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigmziale (Artt.49, 1s1 co.4, 153co.5, delD.Lgs 267'.cf0)

. nr. 148 del 1711212019 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Fauoreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I prowedirnenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi al ResPonsabile del Servizio

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

D lmporto impegno: Euro 976,00

tr lmpegno contabile: N. 552 del 2010712018

tr Liquidazione: N. 724 deI20ll2l2019

tr Capitolo di Bilancio: 43

tr Codice di Bilancio 0'1.03-1'.03.02.99.999

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

odiema il suddetto prolwedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU.

*Comma cosi sostituito dall'art 74, conuna 1,n.28), lett. e), D.Lgs.23 giugno2011, n. 118, aggiunto dall'aft. l,connaI,
lett- aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n- 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comrna 1, del medesimo D.Lgs.
n. 118/201 l.

Buccheri, l\ 20 I 1212019

ilell'Atea

- Personale
IETRO VTTO)


