COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Munícipale "Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli 1 - 96010 Buccheri
RC 1,, ,
Tel. 0931/880359 Fax 0931/880559
(U
UFFICIO TECNICO
rrr.((

A

Determinazione Area Tecnica n.

3c]

del . ì.

i1r--'f

OGGETTO: Liquidazione conferimento RR.SS.W. in discarica, spese di gestione discarica subcomprensoriale e servizi raccolta differenziata, nolo attomezzi.

IL CAPO AREA TECNICA
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07 09.1998, n.23, ad oggetfo: Attuazíone nella Resione siciliana di norme della

L.

15.5.97. n. 127;

VISTA la Circolare regionale, Ass.ro EE.LL., n.29.01.1999,n.2:
WSTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento desli enti locali:
VISTO il D.Lgs. I3.0S.1C00, n.257, recente Tcsto uiico dellc T.e:gi s:: ll'ò:rli.r::renr.r rlerli F-ri
Locali:
VISTO in particolare I'art.l84, del D.Lgs. 267 /2000, citato,
VISTO lo Staruro Comunale;
!'ISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
WSTA I'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142
recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integazioni:
Richiamata la Determina NT. 350/2017
Ia qua-le vengono assunri impegni di spesa per il
.con
conferimento dei RR.SS.W. in discarica,
preiso la Ditta SICULA TRASpORTI srl _
Autorizzazione Dipartimento Regionale dell' Acqua e dei fufiuti
- D.D,G. no 1227 del
3 1.07.201 5 /01 Rif. del 14.01.20 I 6;
Dato atto che con la medesima determinazione si è prolweduto ad impegnare la
somma di
€ 7 88 8' 74 al 855 Cod. 09.03 - I .03.02. 15.005 imp. contabile n. 847 t2017 del-Bilancio previsione
di
,
Finanziario 201712019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017 e le variazioni
allo stesso
approvate con D.C.C. n. 43 del 12.10.2017
Vista la fattura n. 1711103 del31/08/2017 emessa dalla Diua Sicula
Trasporti srl, pervenuta in data
26/0912017 proî.7952. dell'importo complessivo di € 7.g88.74
iva inclusà;
Preso atto che la fattura n. 17ll/03 del 31108/2017 è stara
emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del
D-P'R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split pagnent),
introdotto dall'Art. r, comma
629,lettera b), della legge 23 dicembre 2014,n. 190
di
stabilià
2015);
degge
Verificata la regolarità della suddetta famrra ai fini conióili e fiscali:
Attestata I'effettiva realizzzzione del servizio di che trattasi e la conformità
con quanto prefissato,

constatando nel contempo che lo stessa è stato effettuato
secondo le modalità e quil a ,i.rir..,.;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento
Unico di regolarita Contributiva
/ll: rrn t.

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativr conteggi,
e verificato il riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effeth.rato l'accertamento preventivo
di cui all'art. g del D.L. 7g/200g e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti
pagamenti risuÌta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con leiegole di finanza
Jubblica:
che. la presenre liguidazione non À *gg.nu a prer.enri,.a
r erifica di inadempienze ai sensi
?i,g
irlr
del D.M. n 40 del r8 gennaio 200g inerenîe Mlialita
ài attuazione deil.art. 4g - bis der D.p.R. 29
settembre 1973. n. 602 recante: ''Disposizioni in materia
di pagamenti da parte delle pubbliche

Amministrazioni

-

Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi 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 soegetto. 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 21712010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 2081FD4134. e
che il fornitore ha fomito Ie informazioni richieste dalla predetta normativa, owero il numero dì
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 pror,wedimento 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 Enri Locali, a favore della Ditta sicula Trasporti s.r.l. via A. Longo, 34
95129 Catania - P. IVA: 00805460870, relativa al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani periodo Agosto 2017, per I'impofo complessivo di € 7.888,74 iva inclusa, giusta fath:ra n. l7l l/03
del 31/08/2017;
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'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 dowte) ai sensi del D.M. n. 40 deì lg gennaio
200g;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finanziaaa resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari
ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
11""{3,r, taotopria competenza in merito all'emanazione del prowedimenro di che tratrasr;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzionel
Visto I'art. 181 del d.lgs. n. 267/2000;
Visro I'art. )07 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del l4 marzo 2013:
Visto il d.lgs. 126/201i:
Visto il regolamento di contabilità;
visto l_'art 3 della legge r3 agosto 2010. n. 136. ntodifcato dagr.i
artt. 6 e 7 der d.t. n. ig7 det l2
not'embre 2010;
Visto I'art. ll della legge n. 3 del I6 gennaio 2003:
Vista la determinazione dell'Autorità dei Contati n.
I del 7 luelio 201L.

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento.
'l

'

Di liquidare la fathla n. 1 7l 1/03 del 3l/08/2017 emessa dalla Ditta
,
Sicula Trasporti s.r.l.
via A. Longo, 34 95129 catania - p. rVA: 00g05460g70,
rerativa al servizio smartimento
rifiuti solidi wbani periodo Agosto 2017:

€ 7.171,58 quale imponibil"

O

òrcuia I rasDorîr s.r.l.:
€ 71.7lÍa titolo diiva (10%) da corrispondere direnamente
al|erario ai sensi del'art. 1 7
dei pagamenti), inrrodono dal comma OZS r.fteru tià.ria
l.jj^1::4,9.,.172.(scissione
e di Stabilità 2015:

2'

di ac.certare, ai sensi epergli effetti di cui a 'articolo lg3,
comma g, del d.Lgs. n.26712000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile
con g.li stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:

Doto emissione fofiuro
31/08120t7

Scodenzo di pogomenlo
3t.12.10t7

€ 7.888,74

3. Di

dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidena discende dai sotto
elencati ani amministrativi.
Determina Dirigenziale n. 350 del 06.11.2017 ;
Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertua finanziaria di €
7.888,74 al Cap. 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 imp. n.847t2017 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2017 /2019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017 e le
variazioni allo stesso approvata con D.C.C. n. 43 del 12.10.201j.,
Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio frnanziario dell'ente, con allegati tutti documenti

}
)

)

4.

il

i

giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente. ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013:

DISPONE
1

)

Il-Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione
ai diretti interessati.
che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awenà con
la seguente
S.n A
Cod. Iban. IT63P02008 1 69 10000500025272.

modalità: Bonifico Bancario presso' LINICREDIT

Ai serui e per gli effefti dell,art
iett

53 della Legge

n.

142190, eomerecepito dall. aîL

l,comma t,

i

della LJL 4819r e modificato dall'art 12, ddla
L.R. g}lzolo,il sottoscrifio Responsabi_re
del servizio FinarLziariq in ordine aJra regolarità contabile
derla segumte Determina
DirigenziaJe:

* *. VL)
Esprime

p

fZ;t?

aa(\ 1;,:

deryArea

were: "F auorer:ole / Norgl iuoreaole,

/
'Accertata

Ia

Regolarita Contabile la DisponibiJità sufficisite
sulla Voce
coperfi:ra finanzi ari+ ddla Determina Diigenzia.lc (nr*. al,
$1

+

s^t
L' r ..
aet t\

nr.

/

Sí Espime parere "Faooreoole

/

co. 4, 153 co. s.

del

delD . Lgs.

Bilanciq

267 12000)

/^ . --,
/ i/v"t
dell,,Area l" : c p .r"

Non Faoorelob,,

(r prov-eediuranti dei Resporsabfi dei se-vizi
cìe comporhro ilnpegni di spesa sono Easoroessi
ar lespo!ìsabÍle del sereizio
Fin'anziar:io e sono eseertivi con I'apposizior,"
ajoi"to di r"goúrita conarue a*sgrrte la copertura finaruial1al.

{mporto,e*o } ?{-( il
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Q, CodicediBilancio: C9 Ú )
I .c I r',- r< :-*^,._
I

5i assicura al riguardo di aver effettuato con esito
positivo la
prowedimmto su]I'equilibrio finanziario deua gestione,
odiema
'co'Ee
L0

tSosto

il zuddetto prowedimmto

valut_: zione

di incidenza de1
dando atto alhesì che dara d21u

è

esecutivo a norma dell,art. 1g3, conrma
Z TU.
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Economico

Dipietro

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)
Cod.Fisc.80001590894

""'Allegato all'atto""'
BUCCHERT, ri 13-11.2017

Responsabile: GEOM. TRlclLl FRANCESCO . CAPO AREA TECNTCA

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

capitoto 855 Ad.0 a coMPETENZA
(09.03-1.03.02,15.005) Contratti di selizio per lt conterimenlo in dhcarica dei rifi
Denominalo SPESE PER LO SMALTIMENTO OEt RtFtUTt E pER L'tctENE pUBBLICA

Cod.

Bil.

StanziamentoAsseslato:

lmpegnatoi

93.000,00
IMPEGNO

NUMERO

CAUSAI-E

847 del

Dalmpegnarer

70.496,32

EVENTUALE SUBIMPEGNO

UOUIDAZIONE

oet

513 del 13-11-2017

07 -1 1 -2017

!I.,IPECNO 9I SPESA
CONFERIIVENIO RR.SS.UU, IN
DISCARICA
SUB.COMPRENSORIALE E SERVIZI
RACCOLTA DIFFERENZIATA, NOLO
AUTOMEZZI.-

ATTO

22.503,68

LIOUIDAZIONE CONFERIMENTO
RR.SS.UU. IN DISCARICA
SUB.COMPRENSORIALE E SERVIZI
RACCOLTA DIFFERENZIATA NOLO

AUtOMEZZ!.-

AREA TECNICA
n. 350 del 06-11-2017

AREA TECNICA

n. oel

n. 363 del 0S11-2017

lmmed. Eseguibile,€secutiva
IMPORTI AL
13-11-2017

7.888,74

0,00

0,00

7.8A8,71

0,00 Residuo da liquidare al 13-11-2017:

Fornitore: SICULA TRASPORTI SRL
lmpono della

Numero
1711t03

Data
31-08-2017

Fornltote

liquìdazione

Descrizione

(1237) STCULA

CONFERIMENTO

TRASPORTISRL

RIFIUTI URBANI
PERTCOLOST

-

7.888,74

Utficio

Nota ufficio

TECNICO

lmpono
7.8Aa,74

NON
|VTESE Dl

AGOSTO 2017

Totate da
Parere sulla regolarltà
Accerlata la regolarità Contabile, la
la Copertura Finanziaria, si esprime
( IL RESPONSABILE DEL

llquidaref-------7.s8:74ì

