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UFFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. j/ t aet ci-íí'>,-=i/
OGGETTO: Liquidazione conferimento RR.SS.UU. in discarica, spese di gestione discarica sub-
comprensoriale e servizi raccolîa differenziata. nolo automezzi.

IL CAPO ARXA TECNICA

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
ITSTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggello: Atîuazione nella Regione siciliana di norme della
L. 15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999, n.2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
\ISTO il D.Lgs. I S.03.2000, n.157. recc.r.r'.e Tesio ';::icc delle .l-eggi sul!'Ordina:::snlo dsgli Fnli
Locali;
VISTO in particolare I'art.1 84, del D.Lgs. 26712000, citato;
WSTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
\aISTA I'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugro 1990 n. 142
recepita con L.R. 48191 e successive modifiche ed integraziom;
Richiamata la Determina A.T.35l/20r7 con la quale vengono assunti impegni di spesa per il
conferimenro dei RR,SS.W. in discarica, presso la Ditta slculA TRASpORTI srl -
ArÍonzzazione Dipartimento Regionale dell' Acqua e dei Rifiuti - D.D,G. n" 1227 del
31.07.2015 101 Rif. del 14.01.20 1 6;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di
€ 6.518,03 al 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 imp. contabile n.84612017, del Bilancio di Previsione
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 faffura n. 1908/03 del 30/09/2017 emessa dalla Ditta Sicula Traspofi srl, pervenuta in data
20110/2017 prot. 9066. dell'importo complessivo di € 6.51 8,03 iva inclusa;
Preso atto che la fattura n. 1908/03 del 30/0912017 è stata emessa nel rispetto dell'aft. l7- ter del
D.P.R.633172 inerente alla scissione dei pagamenti (Split pagnent), introdouo dall'Af. l. comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014,n. 190 (legge di stabilirà 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata I'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato,
constatando nel contempo che lo stessa è stato effeth-rato secondo le modalità e quuiità .i"ht.rt.;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva
(Durc.1;

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 effettuato I'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7g12009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la presenîe liquidazione non è soggetta a preventir,a verifica di inadempienze ai sensi
del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerenre Modalità di attuazione dell'art. 4g - uis aet D.p.R. 29
settembre 1973. n. 602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da pane 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
quesîo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odiema assenti procedure di
plgnoramento presso terzil
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 le informazioni richieste dalla predetta normaîiva. orwero 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 pro!îr'edimenîo 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 Sicula Trasporti s.r.l. via A. Longo, 34
95129 Catuúa - P. IVA: 00805460870, relativa al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani -
periodo Settembre 2017, per I'importo complessivo di € 6.518,03 iva inclusa, giusta fatfura n.
1908/03 del 3010912017 ;

Ritenuto Autoruzare 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 dolr:te) ai sensi del D.M. n. 40 del 1 8 gennaio 2008;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediaîamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di coperrura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'an. 183. comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
Accertata la propria competenza in meriîo all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Vísto 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 I4 marzo 2013:
Visto il d.lgs. 126/2014:
Vísto il regolamento di contabilità:
visto I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli arîî. 6 e 7 del d.l. n. lg7 del 12
novembre 20I0:
Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
,'isîa la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 tuslio 201i;

DETERMINA

La premessa costituisce pafe integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di liquidare la fattura n. 1908/03 del3010912017, emessa dalla Ditta Sicula Traspofi s.r.l.
via A. Longo, 34 95129 Catania - P. IVA: 00805460870, relativa al servizio smaltimento
rifiuti solidi urbani periodo Settembre 2017:

e 5.925,48 quale imponibile della farrura n. 1908/03 aet ib/os/2017 a favo.e deila Dinu
Sicula Trasporti s.r.l.;
€ 592,55 a titolo di iva (10%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. l7
ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della
Lesee di Srabilità 2015:

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma g, del d.Lgs. n.267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:

Dolo emissione folluro Scodenzo di pogomenlo lmporto
30109t2017 31.12.2017 € 6.518,03



J. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetiz discende dai sotto
elencati atti amministrativi :

F Determina Dirigenziale n. 351 del 06.11.2017 ;

) Che la somma di cui al presente prowedimento tÌova coperhua finanziaria di €
6.518,03 al Cap. 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 iunp. n.84612017 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 12.10.2017;

F Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finarziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in nanativ4 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. 18 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 20i3;

DISPONE

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
Che, come da richiesta dello stesso avente didtto, la liquidazione awerrà con la seguente
modalità: Bonifico Bancario Dresso LTNICREDIT anA
Cod. Iban. Iî63P02008 I 69 10000500025272.

4.

l.
)



Ai sersi e per gli effetti defl'arl 53 dena Legge n. L42190, comerecepito da]r,arl 1, cormra 1,

IetL i, deila LJ'.4/91' e modjficato dall'art. 12, dd[aL.k g0/2000,il sottoscrifto Resporuabile
del servizio Finanziario, in ordine a-na ragorarità contabile dera seguente DeternLina
DirigenziaJe:
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'*"Allegalo all'atto""'

BUCCHERt, ti 13-1 1-2017

Responsabile: cEOM. TRlclLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

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

capitolo 855 Art.o a CoMPETENZA
Cod. Bil. {09.03- l,03.02.15.005) Contratti di servizio per il clnferlmenlo In discarica del rlfi

Denominalo SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RlFlUTl E PER LlclENE PUBSLICA

SranziamentoAssestator 93.000.00 lmpegnato: 70,496,32 Dalmpegnare: 22.503,68

Fornitore: SICULA TRASPORTI SRL

lmpodo della llquidazione 6.51E,03

IMPEGNO EVENTT,IALE SUB.IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO 846 del07-l l-2017 oel 514 del l3-11-2017

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA
CONFERIMENTO RR.SS.UU. IN
DISCARICA
SUB-COMPRENSORIALE E SERVIZI
RACCOLTA DIFFERENZIATA. NOLO
AUTOMEZZI.-

LIOUIDAZIONE CONFERIMENTO
RR.SS.UU. IN DISCARICA
SUB-COMPRENSORIALE É SERVIZI
RACCOLTA DIFFERENZIATA NOLO
AUTOMEZI..

ATTO AREA AMMINISTRATIVA
n. 351 del 06-11-2017 n. oel

AREA TECNICA
n.364 del 0$t |-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutjva

IMPORTI AL
13-11-2017

6.518,03 0,00 6.518,03

0,00 0,00 Residuo da liouidare al1:i}'l.1-2o17i

Numero Data Fo.nilore Descrlzione LJfiiclo Nota ufficlo lmDono
1908/03 30-09-2017 (1237) STCULA

TRASPORTI SRL
SITALTIMENTO RIFIUTI
URBANI NON
PERICOLOSI - MESE DI
SETTEMERE 2017

TECNICO 6.518,03

Parere sulla regolarità contablle

Totale da llquidareL__-__-_jé1gqg

Palere sulla regolarità lecnlca
Accertata la regolarita Tecnica dell ATTO, per quanto di


