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Libero consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò,,
Piazza Toselli t - 96010 Buccheri
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oGGETTO: Liquidazione intervento di manutenzione ordinaria di arcune
strade del centro
Urbano.-

IL CAPO AREA TECMCA
VISTA la legge 8.6.1990,n. 142:
WSTA la L.R. 07.09.1998, n. 23. ad oggetto: Attuazione nella
Regione sicilíana di norme della
L. 15.5.97, n. t27:
]" 9_h.qlare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999,n.2:
la LR 23 dicembre 2000, n. 30, tec-t" No.-"
su,'ordinamento degli enti locali;
'STA il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico
wsro
delle Leggi sull,ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO I'arr.t84, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto ComunalE;
\TSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
vISTA l'attestazione del Responsab e det proceiimento
ai sensi della Legge g giugno 1990 n. 142
recepìta con L.R. 48/91 e successive modifiche
ed integrarrom;
Richiamata la Determina-A 'T rr7/20r.7 *" i"
ìì"r.^ "iene assunto impegno di spesa per
I'intervento di manutenzione- ordinaria di A"*"
.t.ua.'a.t Centro
Urbano;
Dato atto che con la medesima determinazione
,i J pror","auto ad impegnare la somma di
e 2440'00 ar cap. 574 cod. 01.06-1.l0.es.ss.iss-'imp.
conrabile n. 375/2017 comp. 2017, del
Bilancio Finanziario 20 I 7 /20 1 g approvaro *rr
O. C C. r.iS ael OS.OI .Zù í
i
vista la fattura n' 000001-2017-1^ del z2/06/20t7
oitt"
v".1.""
Giovaruri,
*-"" pervenuta in
data23t06t20t7 prot. 4931, g1ll,-Tp:r,o .o.pt"rri*
"-ersaiaua
aiì
2.440,00 ir;;;ir;;
Presoanochelafanuran. 000001-2017-l aJzzioèùoh
au",u.r".r"r.i.rspenodeil,art. l7ter del D'P.R. 633/72 tnerente alla scissione
a"i pugu-.ntr (splir payment), i,r,.JJono
--" aa|ar,. r,
comma 629,lenera b), della legge 23 d^icembre
zo.d, r óo d"gg. ai it"u'íó
ióìJJ;
--^
-Verifìcata la regolarità della suddena fa*uru
ui noi ".
à i,i"ufi;
Attestata I'effettiva rea\izzazione der servizio
ai.r""o.tuiiti
u"tt .i e.la_conformità con qwnto prefissato,
constatando nel contempo che lo stessa
è stato effettuato secondo le modalità qualità
e
richieste;
che la dina risulta essere in regola con it
Documento unico ai ."gorÀà òonributiva
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Esaminata la suddetta documentazione, effettuati
i relativr conteggi, e verificato il riscontro con
limpegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effethiato laccertamento
preventivo di cui all,art. 9 del D.L. 7g/2009
e che
sulla base dello stesso si attesta che ptogtutr-Jà.i
."r.àg"""ti
pagamenti risulta compatibile con
i relativi stanziarnenti di bilancio ...on t.i.got"
Ain""*" p"UUfi. a;
Dato atto che la presenre liquidazione non
è soggetta a preventiva verifica di
inadempienze ar
del D'M' n 40 der l8 geruraio zoos inere.'re
Ml?iiiìiíiu*urion" del'art. 48 - bis del D.p.R.sensi
29
settembre 1973' n.602 recanie: "Disposizioni
i. ;;ì";; di pagamenti da parte delle pubbliche
obbligo di verifica inua.-pi"-";ìiuttandosi
di imporro non superiore a €.
constatato che da un'attività di verifica effeffuata
in ordine alla documentazione tasmessa a questo
riferimento al soggetto, risultano uttu autu
oài.-u assenti procedure di pignoramento
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Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il codice ldentificativo di gara (cIG) è il seguente: 295189C262 e
di
che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, owero il numero
sul
possono
operare
conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che
conto medesimo:
per gli
Ritenuto, peftanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi_e
Leggi
emetti aeú'art 184; del D. Lgs. 13.08.20ò0, n. 26'7, recante Testo Unico delle
17
n'
Europa
Viale
suii'Ordinamento degli Enti Locili, a favore della Ditta Vacirca Giovanni
c:F: vcR GNN 495J30 8237P, relativo
96010 Buccheri tsó _ p. rve: bozzo+g0899
per I'importo
alf intewento di manutenzione ordinaria di alcune strade del centro urbano
complessivodi€2.440,00ivainclus4giustafathrran.000001.2017.1de|2210612017;
del nominativo
Ritenuto attoizzue nelcontempo i'ériissione de1 mandato di pagamento, in fa'vore
annotazioli, previa preventiva
i"ìi."t", con le modalità di pàgamento indicate nelle appositegennaio
2008; .
u.tin.u ii inadempienze (se dovuie) ai sensi del D'M' n' 40 del 18
efftcace sin dal momento
Dato Atto che la presente determinazione divenà irnrnediatamente
dei servizi Finanziari ai sensi
dell, acquisizione di copertura frnanziaria resa dal Responsabile
'.
deÌl'art. 183, comma 7 del d.lgs.
-LL!:-gà
da obbligazione
assolvimento
di
trattasi
atto
presente
al
cui
di
óhe Ia liquidazioie
i..ro

-

26712000;

"tto
assunta;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

I'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
I'art. 107 del d.lgs. n- 267/2000;
l'isto iI d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Visto il d.lgs. I 26/20 14 :
Visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm'ii';
Visto iI regolamento di contabilità;
2010, n'
Visto l'art. 3 della legge B;;;;;

.

. r

'
t. -r_ di
r: che
^L^._^*.
trattasi;
del prowedimento

Visto
Visto

novembre 2010;
Visto l'art. 11 delta legge n. 3 del

136' modificato

dagli artt' 6 e

7 del

d'I' n'

187 del 12

l6 gennaio 2003;

Vlta la determt azioil dett'Autorità

dei Contratti n' 4 del 7 luglio 201 1 ;

DETERMINA
del presente prowedimento'
La premessa costituisce pafe integante e sostanziale

l.DiliquidareIafathran"00000l-2017-|de|22106120lT,emessadailaDittaVacirca
(sR), - P. tvA: 00270490899 Giovanni viare eur-ùa nJ-li sooro Buccheri
c'F.vcRGNN49St30B237P'relafivaail'interventodimanutenzioneordirrariadialcune
strade del Centro Urbano:

., : :

:: :;: ;:;;;
,,,
€ 2,000,00 quale rmPonrbrle oeui

i'lil;;:

00000i:tói7.i a;i t2l062017,

emessa dalla

Ditta

Vacirca Giovanni;
€440,00atitolodiiva(22%)dacorrisponderedirettamenteall'erarioaisensidell'art'lTterdel
di
dal comma 629 lettera b) della Legge
D.P.R 633/72 (scissione d"i p;;;D' introdotto

2.

comma 8, del d.Lgs. n.26,'112000'
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articoio..lg3,
e
compatibile con g1i stan"iamenti di bilancio
che il seguente
con i vincoli di finarza Pubblica:

pr"g,,.-í;;i;;;;;i;

31.12.2017

3. Di dare atto che la liquidazione
elencati atti amministrativi

)
)

della somma complessiva anzidetta discende dai sotto

:

Determina Dirigenziale n. 117 del 15.05.2017 ;
Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finaaziaria di
e 2.440,00 al 574 Cod. 01.06-1.10.99.99.999 imp. contabile n. 37512017 Comp.
2017 del Bilancio Finanziario 201712019 approvato con D.C.C. n. 25 del
08.07.2017;
D Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, irer le procedure di
contabilità ed controiii e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell'af. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto2000,n.267;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 74 marzo 2013:

il

i

i

4.

DISPOITE
1.
.,

Il

Il

Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente
modalita: Bonifico Bancario Cod. Iban. IT97507601 17100000033768961.

Responsabile del Servizio

1l;9

