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OGGETTO: Liquidazione intervento di affidamento sfalcio erba su strade, marciapiedi ed
comunali periodo maggio - giugno 201 7.

aree

IL CAPO AREA TECNICA
\{ISTA la legge 8.6.1990,n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad

L.

oggetto: Attuazione nella Resione síciliana

15.5.97, n. 127:

di norme della

VISTA la Circolare regionale, Ass.ro EE.LL., n. 29.01 .1999. n. 2:
vISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
vlsro il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recanre Tesro unico deiie Leggi sull,òrdinamento degii Enti

Locali:
VISTO I'art.184, del D.Lgs. 26712000;
WSTO lo Staturo Comunale;
1'ISTO il Regolamento Comunale di Contabilita;

VISTA I'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge

8 giugno 1990 n. 142
recepita con L.R . 48191 e successive modifiche ed intesrazioni:
Richiamata la Determina A.T. 134 del 2910512017 cAn la quale veniva assunro impegno di
spesa
per I'intervento di affidamento sfalcio erba su strade, marciapiedi ed aree comunali peri-odo
maggio
- giugno 2017.
Dato atto che con la medesima determinazione si è prolveduto ad impegnare la somma di
€ 4.880,00 così distinte: €. 4.000,00 per lavori ed €.sg0,Ò0 per IVA aI 22À
cap. 574 e codice
01.06-1.r0.99.99.999- del bitancio20tT/2019 approvato
b.c. N.25 dell,8/07l20ì7;
"on La
Vista la fattura n. PA/20 del 2310612017 emessà dalla Ditta
Cava Fiorita Società Cooperatrva,
pervenuta in dafa28/06/2017 prot. 5069 dell'importo complessivo di € 4.gg0,00
iva inclusa;
Preso atfo che la fatnra n. PN20 del 23/0612017 è statÀ emessa nel rispetto dell'art. 17 ter del
DP.R.633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split payment), introdotto dall'Art.
l, comma
629,letterab), della legge 23 dicembre 20t4,n. 190 (legge di stabiliià 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fatfura ai frni coniibili e fiscali:
Aftestata l'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato,
constatando nel contempo che lo stessa è stato effettuato secondo le
modalità e quaiità richieste;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regotarita
Contributiva
(Durc);

j

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato
il riscontro con
I'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effeth:ato I'accertamento preventivo di cui all,art.
9 del D.L. 7g/2009 e che
sulla base dello sÎesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti
risulta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
iubblica;
?itl
?,lo che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi
del D.M n. 40 del l8 gennaio 2008 inerente Moialità ài attuazione
dell'arr. 4g - bis del D.p.R. 29
settembre 1973, n.602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti
da parte delle pubbliche
Amministrazioni - obbligo di verifica inadempienze" t.utt-àoii di importo
non superiore a €.
10.000.00":

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo
Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento
presso terzi;
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217 /2070 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZDALECCAE2
e che il fornitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, owero 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 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 La Cava Fiorita Società Cooperativa a.r.l.,
con sede in via A.Gramsci No2 - 96010 Buccheri - codice fiscale: 015g7710g96 relativo
all'intervento di affidamento sfalcio erba su strade, marciapiedi ed aree comunali periodo maggio giugno 2017 .
Ritenuto atJfoizzare nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo
indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa preventiva
verifica di inadempienze (se dovr:te) ai sensi del D.M. n. 40 del 1g gennaio 200g;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatarnente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finariziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
Preso atto che la liquidazione di cui al presente atto trattasi di assolvimento da obbligazione già

-

assuntai

AcceÉata la propria competenza in merito all,emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto I'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013:
Visto il d.lgs. 126/2014;
Yisto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il regolamento di contabilità;
visto I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modífcato dagli artt. 6 e 7 det d.l. n. lg7 det
12
novembre 2010:
Visto I'art. Il della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 201t;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostarziale del presente prowedimento.
I

.

Di liquidare la fattura n' PA20 del

23/06/2017 , emessa dalla Dina La Cava Fiorita Società
Cooperativa a.r.l. - codice fiscale:01587710896, relativa all'intervento di manutenzione
straordinaria e adeguamento riscaldamenti a gas metano nella caserma dei Carabinieri
sita in
via A. De Gasoeri

€4.000'00qualeimponibiledellafatturan.relzo@
Fiorita Societa Cooperativa a.r.l.
titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'af. 17 rer del
9189p0
P..R:
(scissione dei pagamenti), introdono dal comma 629 lettera b)
della Legge di
?
.61?l]2

2.

di ac_certare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo lg3, comma g, del d.Lgs.
n.26712000,
che il seguente progrÍrrnma dei pagamenti è compatib e con gri
stanziamenti di b ancro e
con i vincoli di finanza pubblica:

Scodenzo di pogomenlo
23/0612017

i1.t2.20t7

€ 4.880.00

Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva

anzidetta discende dai souo
elencati atti amministrativi :
Determina Dirigenziale n. 134 del29105/2017:
che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finarziaria
€
1.880,00 al cap. 574 01.06-1.10.99.99.999- del birancio 2017/20r9 approvaro con
Delibera C. N"25 dell'8/0712017:
D che ai fini della liquidazione sopradescritta, presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finarziario del'ente, con allegati tutti

F

)

di

il

i

doc'menti

giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure
di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabiii e nsóal
ai sensi
del'art. 184, comma 3, del d.lgs. 1g agosto2000,n.267;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubbíicato sul sito internet dell'Ente,
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013:

ai

DISPONE

l.

)

Il-Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione
ai diretti interessati.
che, come da richiesta derro_stesso avente diritto, la liquida.ione
awerrà con la seguente
modarità: Bonifi co Bancario cod. Iban. IT g5F020bs846 ioooozooool gz.
l

