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DeterminoloneAreoTecnico
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det C8,.O5,2C491

OGGETIO: Liquidozione relotìvo ollo forniluro per I'ocquislo di ipoclorito di sodio ol
14% per il troltomento delle ocque poiobili.

IECN'CA
Gíusto determino Sindocole n. 40 del 31.12.2018 di conferimento incorico P.O.
,I. RESPONSAE'IE AREA

dello

lo

L.R. 07.09.1998,
L. 15.5.97. n. 127:

VISTA

n. 23, od oggetfo: Atluozione ne//o Regione siciiiono di norme

VISTA lo Circolore regionole, Ass.lo EÉ.11., n. 29 .O1 .1999, n. 2',
VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconte Norme sull'ordinomen lo degli entì locoli;
VISTO il D.lgs. I8.08.2000, n.267, reconle Testo unico delle Leggi sull'Ordinomento degli Enti

Locoli;
VISTO in porticolore I'ort.l84, del D.lgs. 26712Cf,0, citolo;
VISTO lo Stolulo Comunole.
VISTO il Regolomenlo Comunole di Conlobililù;
VISTA l'ollesiozione del Responsobile del procedimenlo oi sensi dello
n. 142 recepilo con L.R. 48/91 e successive modifiche e inlegrozioni;

Legge 8 giugno 1990

Richiomofo, lo Deierniro Dirigenziole n. 7ó del 26.02.2019 con lo quole è stoto offìdoio,
Ditto MAPI S.r.l. - Prodoili Chìmici con sede legole o Sirocuso - Vìole Terocoti, 15ó - P. lvo:
00ì07390890, lo fornituro di ìpoclorilo di sodio ol l4% per lo polobilizozione dell'ocquo,
per un importo complessivo di € 425,80;
Dolo ofio che con /o medesimo delerminozione si e provvedulo od impegnore /o sommo
di € 475.80 ol Cop.800 Cod.09.04-1 .03.02.09.008 tmp. contobile n.l84 del 27.02.2019;
Visto lo fotturo n. 02095 del 29.03.2019 emesso dollo Diito Mopi S.r.l.. dell'importo
complessivo di € 475,80 ivo incluso;
Preso ollo che lo fotturo n. 02095 del 29.03.2019 è stolo emesso nel rispetto dell'ort. 17- ler
del D.P.R. ó33172 inerente ollo scìssione dei pogomenti (Split Poyment), inirodoito doll'Arl.
l, commo 629,lelteîo b), dello legge 23 dicembre 2O14, n. 190 {legge di slobiliiò 20ì5);
Verificoto lo regolorilo dello suddetto foituro oi fini contobili e fiscoli;
Attestolo I'effettivo reolizozione dello fomituro di che irotlosi e lo conformilò con quonfo
prefissoto, constotondo nel contempo che lo stesso è stoto effettuolo seconoo te
modolilò e quolìto richiesie:

Accertoto che lo dilio risullo essere in regolo con il Documenlo Unico di regolori'lò
Contribuiivo {Durc) INAIL_l 5370531 ;
Esominofo lo suddetto documentozione. effetiuoti reloiivi conleggi, e verificoto il
riscontro con I'impegno dì speso o suo tempo ossunto;
Doio otfo che è sloto effettuolo I'occeriomento prevenlivo di cui oll'ort.9 del D.1.78/2009
e che sullo bose dello stesso si otleslo che il progrommo dei conseguenti pogomenti
risulio compoiibile con i relotivì stonziomenti di biloncio e con le regole di finonzo
a

pubblìca;

Doto otfo che lo presente liquidozione non

è

o

prevenlivo verifìco di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del ì8 gennoio 2008 ìnerenle Modolilò di oliuozione
dell'ort. 48 - bis del D.P.R. 29 seitembre 1973, n. ó02 reconle: " Disposiloni in moterio di
pogomenti do porte delle Pubbliche Amministrozioni - Obbligo di verifico ìnodempienze"

soggetlo

troltondosi di importo non superiore o €. 5.000,00";
Dolo Atlo che o normo dello legge 13 ogosto 2010, n. 13ó e dello tegge 21712010
riguordonti lo trocciobililò dei flussi fìnonziori il Codice identìficotivo di goro (ClG) è il
seguente 2A42744914, e che il fornilore ho fornìlo le informolonì richiesle dollo predetto
normolivo, owero il numero di conlo dedicoto oll'oppollo ed i nominoiivi ed i codici
fiscoli dei soggetti che possono operore sul conlo medesimo;
Ritenuto, pertonlo, procedere con ìl presente prowedimenlo ollo liquidozione, oi sensi e
per gli effelti dell'orl 184, del D.lgs. 18.08.2000, n.267, reconle Teslo Unico delle Leggi
sull'Ordinomenio degli Enti Locoli. o fovore dello Diilo MAPI S.r.l. - Prodotii Chimici con
sede legole o Sirocuso - Viole Terocoti, l5ó - P. lvo: 00107390890, relotivo ollo fornituro di
Kg. 1.300,00 di ìpoclorito di sodio al 147o per lo potobilizozione dell'ocquo, per I'importo
complessivo di € 425,80 ivo incluso, giusto fotturo n. 02095 del 29.03.2019;
Ritenuto Auiorizzore nel conlempo I'emissione del mondoto di pogomento, in fovore del
nominotivo indicofo, con le modolÌtò di pogomenlo indicole nelle opposile onnoiozioni,
previo prevenlivo verifico di inodempienze (se dovuÌe) oi sensi del D.M. n.40 del l8

gennoio 2008;
Dolo Aflo che lo presenle deierminozione divenò immedioiomenle effìcoce sin dol
momento dell'ocquisizione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile deì Servizi
Finonziori oi sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 267 /2000',
VTSTO I'ort. 163 c.2, per il quole I'Ente slo operondo in gestione prowisorio;
PRESO ATTO che trcllosi di obbligozione giò ossunto;
Accerlofo lo proprio compelenzo ìn merito oll'emonozione del prowedimenlo di che
trot losi;
Visto I'OREELt e relotivo regolomenlo di esecuzione;
Vislo I' orl. I 84 del d.lgs. n. 2ó7 /2000:
Vrsto I'ort. 107 del d.lgs. n.267/2000;
Visfo i/ d./gs. 33 del l4 mozo 2013:
Visfo i/ d.igs. l2ó/2014:
Visfo i/ rego/omento di conlobilito;
Visto t'ort.3 de/io legge 13 ogoslo 2010, n. 13ó, modíficoto doglí orlt. 6 e 7 del d.l.
del 12 novembre 2010;
Visto l'ort. i I de//o /egge n. 3 de/ 16 gennoío 2003;
Visto lo determinozione dell'Autoritò dei Controtli n. 4 del 7 luglio 2011;
Vislo i/redigendo Eiloncío di Previsione Finonzioio 2019/2021;

n.

187

DETERM'NA

Lo premesso costituisce porte integronte e sostonlole del presente prowedimenlo.

1. Di liquidore lo foliuro n. 02095 del 29.03.2019, emesso dollo Ditlo MAPI
Prodotii Chimici con sede legole

o

Sirocuso

-

Viole Terocoti, l5ó

-

S.r.l.

-

P. lvo:

00102390890, per

lo fornituro di Kg. 1.300,00 di ipoclorilo di sodio
polobilizozione dell'ocquo, come di seguilo specifìcoto:

ol

14% per lo

€ 390,00 quole imponibile dello fofturo n. 02095 del 29.03.2019 o fovore dello Ditlo
MAPI S.r.l.;
€ 85,80 o tì.lolo di ivo 122%l do corrìspondere diretlomente oll'erorio oi sensi
dell'ort. l7 ter del D.P.R. 633172 {scissione dei pogomenti), ìnlrodolto dol commo
629 letlero b) dello Legge di Slobililò 2Ol5 nel pertinente Cop. di Biloncio E. óló,

codice 3.05.99.99.999:

2.

di occerlore, oi sensì e per gli effefti di cui oll'orticolo 183, comme 8, del D.lgs. n.
2ó7 /2OOO, che il seguenle progrommo dei pogomenti è compotibile con gli
slonlomenli di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

3.

€ 47 5,80

31 .12.2019

29.03.2019

Di dore otlo che lo liquidozione dello sommo complessivo
sotlo elencoti o lti omminisfrotivi:
Delermino Dirigenziole n. 7ó del 26.02.2019;

onldetlo discende doi

)

)> che lo sommo di cui ol presente prowedimento lrovo coperturo finonziorio

'l84 del 27
'O2'2O19:.
ol Cop. 8OO Cod. 09.04'l .03.02.09.008 imp. conlobile n.
che oi fini dello liquidozione soprodescrilto, il presente otlo vìene îrosmesso

)

4.

Responsobile del servizio finonziorio dell'ente, con ollego.ti tutii i
documenti giustificolivi elencoli in norrotìvo. vistoti dollo scrivente. per le
procedure di conlobililò ed i conlrolli e risconiri omminìs.irotivì, conlobili e
fiscoli, oi sensi dell'orl. 184. commo 3, del D.lgs. 18 ogoslo 2000, n' 2ó7:
Di dore otto che il presente prowedimenlo scrò pubblicolo sul sito inlernel
dell'Enie, oi sensi del D.lgs. n. 33 del l4 mozo 20l3

ol

DISPONE
I

. ll Responsobile del procedimento curerò lo

2.

f

ose dello comunicozione oi diretti

inleressotì.

Che, come do richiesfo dello sfesso ovenle diritto, lo liquidozione owero con lo
seguen le modolilò: Bonifico Cod. lbon: lT32E0 I 030 I Z I 03000001 005788'

ll Responsobile de/ Servizio

}€,

tiziono

zicc6le---]l

%ghUtt,

l1

Responsobi/e Areo fecnico
Ing. Giovanni Doqetti

PARERE CONTABILE

Ai

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

C

sensi e per gli effetti deil'art.53 delia Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett.

i' della L.R.48/91 e modficato dall,art. 1? della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine

a1la regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+

nr. 143 del 08/05/2019 deil'Area TECMCA

Espúme pmere: "F aaore,tole"

,,Accertata 1a Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

del

co.5, derD
copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.41s3

Lgs' 26712Vú)

+

Bilancio' la

nr. 143 del 08/0512019 delfArea TECNICA

Si Esprime parere "F aaorezsole"

del Servizto
tr*^::t n
imPegm di sPel
(I prowedimenti dei ResPonsabiìi dei Servizi che comPortano
lono
lT:-T"t:ile
finaJìziaria)*
,risto di ,egoiatità contabile attestante la coPertura
Finanziario e sono e**o- .""ìrpp"*t"n" d"l

E
tr

tmPorto imPegno: Euro 475,80

Ú

Uquidazione:n. 283

tr
tr

CaPitolo di Bilancio: 800

Impegno contabile: n 184 del

2710212019

de11410512019

Codice di Bilancio 09'041'03'02'09'008

Siassicuaalriguardodiavereffettuatoconesitopositivolavalutazionediincidenzadel
prol'vedimentosull,equilibriofinanziariodellagestione,dandoattoaltresìchedalladata
nonna deli'art' 183' comma 7' TU'
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a
.cooma

cosi

tO igosto

zOta, n.

Buccher!

D'Lgs
tL 77E, ztg]f,)fio ÀÀf',,n' 7, cot,'r'.4 7' lett' aa)'
r
118/2011'
1' del úedesimo D Lgs'
l'applicabilità <li ole disPosizione vedi l'arL 60' comnrÀ

sostituito ùalltrt.

h

t|;per

74,

74 10512079

corfií4

7,

r.

28), Iett- e), D.Lgs.

23 git gno

2077,

;iaQo
,\o

dellArea

n

-Tibuti

e

Vito)

1'-9,9
a'ltatia

Comune di Bucchert
"Comune d'EccdleDza tra le 100 Eete d'Italia"

(IibeÌo Consorzio Comunale di Sird'cusa)
Palazzo Muricipate 'DotL Yito Sp&rò"
P.zza Toselli.

I-

96010 Buccheri - Tet 0931880359
CoùFisc. E0001590894

- Far 0931E80559

'-"Allegato all'ano""'
BUCCHERI,li 1+05-2019

RÉponsabile: lNG. G. DONETÎ ' CAPO ARÉA TÉCNICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 8(x! Arr'0 a COMPETEIfZA

Bil. {09.04-1'o3'oz'osló-i utìut"n]zio-ne -ordlnaria e riparazionl dl beni lmn|obill
-rL seniÉióìoÉièò rr'rrecarro (rcouEDorro'
Denominato spese ot maxur.n;ioiiÉ-olibrrilnìî inenel{rl
ECC.)
Cod.

ESPURGHI'

DEPURATORE'

StanziamentoAssestato:

lmpegnato:

42.000'00

ERO

CAUSALE

ATTO

lmpegnare:

15.m4'26

i.!!(,-+il

EVEt{TUALE SUB-IMPEGNO

It/iPÉGNO

NU

Da

26.795'74

iazo

del

1U óel27'02-2019
IMPEGNODI SPESA ED
AFFIDAMENTO FORNITURA PER
L'ACOUISTO DI IPOCLORITO DI
SODIO AL 14 PER IL ÍRATTAMENTO
DELLE ACOUE POTABILI
ARÉA TECNICA
n. 76 del 26-02-2019
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IIIPORÎ AL

n. oel

475,80

0,00

0,00

0,00

1il.O$2019

Fomitore: MA.Pl.

l,ÉÉ@sffiIi

S'R.L PRODOfTI CHll'lCl

lmporto della liquidazione

Totatedaltquidare[-]-f -l'l-z-t-El6l
Parere sulla r€golarlta clntabile
Accenaia la regolarìta Contabile, la Disponrbilita
la Copertura Finanziaria, si esprime

Parere sulla regolarità lgcnlca

regolarita' Tecnica dellATÍO, per quanlo ol
e;Drime PARERE FAVOREVOLE' (Art 49)'
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l

ng.

G
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