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UFFICIO TECNICO

DETERMINAZiONE AREATECNICA N,
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OGGETTo: Impegno di spesa rerativo ala fomitura di gas metano ner presso scorastico
di Via
P.S. Manarella .- periodo dal01.09.2077 al30.09.2077.
IL CAPO AREA TECNICA

WSTA Ia L'R' 07 09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella
Regíone siciliana di norme della L.
tJ-D.y / , n. 1l/:
WSTA la Circolare regíonale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999,
n.2;
k DS n. 21/17, ad oggetto "Assegnazione
funzioni gestionarí di natura dirigenzíale, ex art.
Y:T"
51, L. 142/90";

wsrA

la

LR 23 dicembre

wsro il D.Lgs.
Locali;

2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli
enti locali;
18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi
sulr,órdinamento degri

Enti

WSTO lo Statuto Comunale;
WSTO iI Regolamento Comunale di Contabitità;
Richiamata la determina n. 113 der 17-05-2077
con la quare veniva prenotata ra somma di
€ 5'000,00 per la fomitura di gas metano nei
plessi scolastici di via Marconi e di via p.S.

Mattarella;
vista la fattura n. 1650pA d'e' 30.70.2017 trasmessa
con n.prot. 9279 de131.10.2012 dana
ditta coN ENERGIA S.p.A. via L. Galvani" 17iB
FORLI, c.F . 03790670775;
Visto:

-

che a tale scopo occorre assumere un impeg"no
di spesa di € 54,g0 per la fomitura

di gas metano ner presso

p.s. Mattarella rerativo al
scorastico ii
mese di
"iu
Settembre 2017;
che Ia ditta coN ENERGIA s.p.A. con sede
in via L. Galvani, lTlB _ 47722 Forl\ _
P.I. 03790670715 è affidataria det servizio di fornifura
del gas metano nei plessi
sopra citati;
Acquisito il Documento unico di regorarità Contributiva
da parte de',INps;
Visto Bilancio di previsione Finanziario 207z
r2o7g approvato con D.C.C. n. 25 del
08'07 '2077 e le variazioni ato stesso
approvate con D.C.C. n. 43 d,el 12.1.0.2ú z,
Je aÌ cap.
115 Cod. 01.02-1.03.01.02.002 offre ra necessaria
disponibilità economica oer
rLr rora
prenotazione d'impegno delja suddetta
spesa;

-

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente prowedimento, all' impegno di spesa di
€. 54,80 occorrente per il pagamento della fattura relativa alla fomitura del gas metano ne1
mese di Settembre 2077, ne1 plesso scolastico di Via P.S. Mattarella;
Preso atto che l'importo della suddetta fomitura risulta di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente da1 presente pror,wedimento di impegno
di spes4 ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione):31,.12.2017
Visto Bilancio di Previsione Finanziario 207712019 approvato con D.C.C. n. 25 de1
08.07.2077 e le variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n. 43 del 72.70.2017, che al Cap.
115 Cod. 01.02-1.03.01.02.002 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno
della suddetta spesa e sono sufficientemente capienti;
Attestato Pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del ru decreto legislativo 26712000 secondo cui ,,(...) ít
responsabíle della spesa che adotta proouedimenti che comportano ímpegni di spesa
ha I'obbligo di
accertare preventiaamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatíbile con i
relatiai stanziamenti
cassa e con Ie regole del patto di stabilità interno; la aiolazione

di

dell'obbligo di accertamento di cui aI presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed
amminístratiaa. Qualora Io stanzíamento di cassa, per ragioni sopraaztenute,
non consenta di far
fronte all'obbligo clntrattLnle, l'amministrazione adotta le opportune iniziatiue, anche di típo
contabile, ammini-stratiuo o contrattuare, per eaitare la
t'ormazione di debiti pregressi,,;

Di

dare atto che il presente atto ha efficacia immediat4 divenendo esecutivo,
dar
momento dell'acquisizione del visto di regoiarità contabile attestante

la coperrura
finanziaria resa ai sensi dell,art. 1g3, comma 7 del D.lgs. 26712000:
Preso atto che trattasi di obbligazione du uss.l-e-re necessariamente
onde evitare di
mterrompere i servizi erogati dall,Ente;
Visto íl D.lgs.

L26/2014;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto iI Regolamento di Contabilità;
Accertata la propria competenza in merito arl'emanazione
der prowedimento di che
trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2O77lZO7g approvato
con D.C.C. n. 25 del
08'07 '2017 e le variazioni arro stesso approvate
con D.C.C. n. 43 der 72.1,0.2012.

DETERMINA

1) La premessa costifuisce parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento;
2) Di procedere per i motivi di cui in premessa a[ impegno di
spesa per ra somma di

3)

€' 54,80, per il pagamento delra fattura, rerativa ala
fomitura di gas metano ner presso
scorastico di Via p.s. Martarelra, per il mese di
settembre zótz, dalla ditta CoN
ENERGIA S.p.A. Via L. Galvani, 17,8 _ Foriì: C.F.03790670775;
Di impegnare, ai sensi dell,articolo 183 del d.Lgs. n 26712000
e del principio contabile
appiicato all. 412 al d.Lgs. n. 11gr20r7, ra compressiva
somma di € 54,g0 al Cap. 115
Cod. 01.02-1.03.01.02.002 der Bilancio di previsione
Finanziario 2o1z
approvato
r2o79

con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017 e le variazioni allo stesso aDDrovate con D.C.C. n. 43
del72.70.2077;

4) di irnputare la spesa complessiva di € 54,80 in relazione alla esigibitità

della obbìigazione,

come Segue:

Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

Scadenza Obbligazione

2017

1lf,

€ 54,60

37.12.2077

di

accertare, ai sensi e per gli effetti di cui ail'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con g1i stanziamenti di bilancio e
con i vincoii di finanza pubblica;
6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto hattasi di obbligazione da
assumere necessariamente onde evitare di interrompere i servizi erogati dall'Ente;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amminishafiva-contabile di cui
all'articolo 147-bís, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presenre

5)

prowedimento in ordine alla regolariti legittimità e correttezza dell'azione
amminisfrativa, ii cui parere favorevole è reso unitamenie alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile dei servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 747-bis, comma 7, d.el
D.lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
pror,wedimento, ollre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti
o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul parrìmonio dell'ente;
9) di dale atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. N. 33120'13;
10) di dare atto che il presente prorwedimento acquista efficacia ai sensi d.elY art. i2,
comma 7, D.lgs.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
11) di disporre che il presente prorwedimento venga pubblicato all,Albo pretorio
ai

sensi del disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di
adempiere aglì obblighi di pubblicazione sul portale internet dei dati previsti
dagli
articoli 37 del D.Igs.33l20t3 ed 1, c. 32 della legge 79012012;
12) di trasmettere ii presente prowedimento al Responsabiie del Servizio Finanzrano
dando atto che 1o stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. 26712000;
DISPONE

1)

Responsabile de1 procedimento curerà
inieressati.
11

la fase della comunicazione ai diretti
--''

IL CAPOéREA TECNICA
Georn. Irancesco Trigili
\G. Cataldo

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

Allegalo all'atto 366 del 09-1 1-2017

Responsabile: cEOM. TRlGtLt FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.26712000)

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS

MEÍANO NEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA P.S. MATIARELLA.

AREA TECNICA 366 del O9-11-2017

PERTODO DAL 01.09.2017 AL 30.09.2017

Visto il Decreto Legislativo .tg/Ogl2OOO n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA

CHE

Ii5

_

Capiroto
Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bit. (01.02-t .03.01.02.002) CaÀuranti, combustibiti e tubrificanti
DENOM|NATO ACOUISTO BENI DI CONSUMO, COMAUSTIÉILE
PER IMPIANTI DI RTSCALDAMENTO
IMMOBILI COMUNALI
ha le seguenti disponibiltta':

B1

Stanziamenlo di bilancioStorni e Variazioni al Bitanció àt r$1.f 2bì7
ùlanztamenlo Assesîato
lmpegni di spesa al 13- t 1 -201 7
PIODoSte di imoeono assunte al laii-ta)17

D
E

lmpeqno 857/2017 del presente ano
Disponlbitita' residua at 13Ll+O1ZGl o)

A1

A2
A
B

rJrsl,ufro lta lA - lJ - ltì

Capitolo

Intervento

17 00n nn
+

-3.000,00
14.000.00
5

qlA

An

3.685.10
4.398.30

|

6d An

54.80

4.343.50
Fornitore:

Parere sulla regolarila' contabile e attestazione

coperlura finanziaria

Parere sulla regolariia' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
dr competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE,
(art.49).

BUCCHERI, ti 13-1 1 -20.t7

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge

lett. i, delia L.R.

49197 e

n.

142190, come

recepito dall'art. 1, comma

modificato dall,art. 72, della L.R. 30/2000,

il

1,

sottoscritto Responsabi]e

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della

seguente Determina

Dirigenziale:

.*.7Lt
Espríme parere: "Faaoreaole

"Accertata

derL\/t\t
/

tkQ

I

del,Area

l€c*,Cl

Non Faaoreuole,,

la

Regolarità Contab e, la Disponibiiità sufficiente suna Voce
coperfura ftnanziana, della Determina Dirigenziale (Arn. 4Z 1sl
co.
153
4

. "'. 1/-(

det4tltt

2.c(Ìdett,Area

co. s,

del

Bilancio, Ia

delD. Lgs.26712Cfo)

-î
t (- 1v, 6n1

.,
Si Esprime parere "Faaorraole /' t\on
taooreuoLe '

(I prorwedimenti dei Responsabiri dei Sereizi
che comportano impegni di spesa sono Easmessi
al Responsabile del servizio
Finar'iar:io e sono esecutivi con I'apposizlone aei rristo
di ,egoi'arltà
att"stante la copertura finar'iaria)*

"ontuuite

;

..,fi Importo:

S
/
,S

Euro 5 /,.

Impegno contabile: n.

Í<>

E

if

c.2

-

aa

i\ I t, I 1<>r?

Títolo di Bilancio:
Codice diBilarrcto:

O,.

I c). a.J.c,:

,."-.,.

Si assicura ai riguardo di aver effettuato con
esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento surl'equ ibrio finanziario de a gestione,
dando atto aihesì che dana data
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo
a norma dell,art. 1g3, comma 7,
TU_

cosi sostituito dd)'art.74, conn, 7, r.28),left,
e), D.Lgs.23 gìlagro 2017, n,178, aggiunto
dauar.f. 1, cont n4 7,Iett. aa), D.Lgs.
10 agosto 2074 n' 126; per l'applicab'ità
di ta.re disposizione veii l'"ta to,
t, u" -edesimo D.Lgs. n- 118/2011_

'courna

""--.

Buccheri,

l\;> I ., I i,L í->
Economico

il
-

- Tributi

e

'Area
ersonale

