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Determirazione Area Tecnica n. 150 dei 09.05.2019

OGGETTO: Liquidazione fatfura per la fornitura di materiale di consurno, attrezzature per lavori
di manutenzione strade e manutenzione verde pubblico esezuiti in economia dal
personale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECMCA
Giusta determina Sindacale n. 40 del 3\.12.2018 di conferimento incarico di P.O

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Aîtuazione 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;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo ,'nico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali:
VISTO l'art.184, del D.Lgs. 267/2000;
!'ISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
\TISTA 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 integrazioru;
Richiamata 1a Determha A.T. 109 del 02.04.2019 con la quale viene assunto impegno di spesa per
fomitura materiale di consumo, al1îezzatore per lavori di manutenzione strade, immobili comunali e
verde pubblico eseguiti in economia da personale comunale;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di
€ 406,26 dal Cap. 841 Cod. 09.03- 1.03.01 .02.999 del Bilancio di Previsione Finanziario 201912021:
Vista Ia fathua n. 006/19 del 1710412019 emessa dalla Ditta Materiale Edile Idrotermosanitariodi
Maenza Giovanni, pervenuta n data 2410412019 prot. 2901, dell'importo complessivo di € 406,26
iva inclusal
Preso atto che la faffura n. 006/19 del 1710412019 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17 - ter del
D.P.R.633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Palment), introdotto dall'Art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015);
Verilicata Ia regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata I'effettiva lsahz-azi6ne del sewizio di che fattasi e la conformità con qùnto prefissato,
constatando nel contempo che lo stessa è stato effetfuato secondo le modalità e qualità richieste;
AcceÉato che la diua risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarita Contributiva
Durc prot. INPS_ 14825239;
Esaminata la suddetta documentazione, effeth:ati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con
I'imFegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei co-nsJguenti pagamenti risulta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di i:radempienze ai sensi
del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalita di atfuazione dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29



seftembre 1973, n.602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte deile Pubbliche
Amministrazioni - Obbligo di verifica i-nadempienze" trattandosi di impofo non superiore a €.
5.000,00":
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 tera;
Dato Atto che a norrna della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi frnarziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 2IF27D6124 e
che il fomitore ha fomito le ir:formazioni richieste dalla predetta normativ4 owero il numero di
conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul
conto medesimo;
Ri-lenuto, pertanto, procedere con il presente prolwedimento alla liqui.la"ione, ai sensi e per g1i
effeui deil'art 184, del D. . Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo unico delle Leggi
sull'Ordhamento degli Enti Locali, a favore della Ditta Materiale Edile Idrotermosanitario di
Maenza Giovanni sede in viale Ewop4 25 96010 Buccheri (sR) - p. rvA: 008202g0g99, relativa
alla fominua materiale di consumo, alîîezzjltùre per lavori di manutenzione stBde, immobili
comunali e verde pubblico eseguiti in economia da personale comunale per l'importo complessivo
di e 406,26 iva inclus4 gìusta fattura n. 006/19 del h rc+tZOW;
Ritenuto autorizzare nel contempo l,emissione del mandato di pagamsnl6, in favore del nominativo
ildicato, con le morlaiità di pagamento indicate nelle apposite anriotazioni, previa preventiva
verifica di inadempienze (se dorure) ai sensi del o.u. n. +o àèr 1g gennaio 200i;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente effrcace sin dal momenro
dell'acquisizione di copertura fiaanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanzian ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
Visto l'art. 1_63 comma 2. per il quale I'Ente sta operando in gesuone prorwisorio;
Preso atto che tattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di eseJuzione: 

-
Visto I'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Yisto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013,
Visto il d.lgs. 126/20t4;
Visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Visto il regolamento di contabilità;
visto I'art ,3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagri artt. 6 e 7 der d.t. n. lg7 det 12novembre 2010;
Visto I'art. lÌ della legge n. 3 del t6 gennaio 2003;
Visîa la determinazione dell ,Autorità 

dei Contrani n. 4 del 7 luglio 2011;
Vìsto il Biloncio di previsione 2019/21:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostarziale der presente prowedimento.

€ 333,00 quale imponibile 0",'u
Edile Idrotermosanitario di Maenza Giovan:ri:
€ 7316 a titolo di iva (22%) da corrispondere díettamente a 'erario ai sensi dell,art. 17 ter der

3rj;f*rj,iíl? 
(scissione dei pagamenti), introdotro dalcomma 629 tetrera ui a"rr" reeg.ìi



l.
)

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. r.26712000,
che il seguente progrÍrmma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di biiancro e

con i vincoli di furanza pubblica:

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencati ani arnministativi :

F Determi::a Dirigenziaìe n. 109 del 02.04.2019 ;

) Che la somma di cui al presente prowedimento trova coperhra finanziaria di €
406,26 dal Cap. 841 Cod 09.03-1.03.01.02.999 imp. cont. n.257 del 10.04.2019 :

) Che ai fini delia liquide-ione sopradescritt4 il presente atto viene tasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencàti in narrativ4 vistati dallo scrivente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri anrministrativi. 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 htemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del i4 marzo 2013;

DISPONE

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai dhetti interessati.
Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente
modalità: Bonifico Bancario Cod. Iban. IT39A0200884640000300095560.

G. Cololdo

Dolo emisslone fotturo Scodenzo di pogomento

17/04/2019 31.r2.2019 € 406,26



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

iett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirieenziale:

+ nr. 150 del09l05l20l9 dell'ATeaTECNICA

Esprime parere: "F aaoretsole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, Ia

copertura finanziaria della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151co.4, 153co.5, del D. Lgs.2672wt

t nr. 150 del 09/0512019 dell'Area TECMCA

Si Esorime parne "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I pro!.vedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano iIrLpegni di spesa sono hasmessi al Responsabile del Servizio
Firanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante Ia copertu-ra finarziaria)*

tr lmporto impegno: E:uro 406,26

tr Impegno contabile: n257 del 1,010412079

tr Liquidazione: n. 27 6 del L0 105 12019

tr Capitolo di Bilancio: 841

tr Codice di Bilancio 09.03-L.03.0L.02.999

Si assicuÌa al rigu.ardo di aver effeftuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prorwedimento sulllequilibrio finaaziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.
*Com.Bra cosi 3ostituito dalf 4n. 74, cotúna 7, n- 28), lett. e), D.Lgs. 2i gtugno 2071. tL 778, aggiunto dall'art t, .ornna 7, lelt. aa), D.Lgs.
70 agosto 2014 r, U6; per l'appliobilità di tale dispoeizione vedi l'art 80, coElma 1" del medesi:no D.Lgs. n- 118/2011.

Buccherr, 1\ 10 10512079
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellcnza tra le 100 mete d'Italid'

(Iib.ro Consorzit Comunab dí Siracusa)

Pahzzo Muricipsle 'DotL Vito Sparò"

P.za Toscli, I - 96010 Buccheri ' Tel 0931880359 - Far 0931880559

Cod.Fisc. E000159$94

BUCCHERI, Ii 10-05-2019

ResDonsabil€; lNG. G. DONEfn'CAPO AREA TECNICA

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

Capitolo 841 Arl.0 a COIIPETEIfZA
Cod. Bil. (09.031'03'01'02'99S) Altri bènle materlall dlconsumo n'al'

oenominaro UFFtctO TEcNtco . sÉivìii ÈòOLócrl ulHúrercao1e, toniòò e venoe puegLlcoi acoulsro IATERIALE ol

CONSUMO

Stanziamento Assestato: 7500'00 lmpegnaro: 3277,9O Da f mpegnare: 4.22'10

Fornitore: MAEI{ZA GIOVANNI

lmporto della liquidazione

Torate da llquidarclliF:.'-----'J:.1:66. d

PaFr€ sulla rsgolarnà contablle
Accenah la regolarità Contabile, la DisEnibilita -sulll
la Copertura Finanziaria, si esprime

257 del 10-04-2019

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA
MATERIALE DI CONSUMO,
ATTREZZATURE PER LAVORI OI

MANUTENZIONE STRADE, IMMOBILI

COMUNALI E VERDE PUBBLICO
ÉSEGUtRI IN ECONOMIA DA
PERSONALÉ COMUNALE.

ARÉA TECNICA
n. 109 del 0244-2019

lmmed. EseguibildEsecutlva

(IL RÉSPONSABILE DEL

Accertata


