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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Doit. V. Spanò "
Piazza Toselli 1- 96070 BUCCHERT

Te1.0937880359 - Fax 0937880559
Mail:area tecnica@pec.comune.buccheri.sr.it

OGGETTO; Liquidazione relativa alla polizza assicurazione scuolabus comunale targato EJ 771 YH.-

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09. 1998 , n. 23, ad oggetlo: 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 localil
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
T nnali.

VISTó in particolare l'art.l 84, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista Ì'attest2-ione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142
recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazion;
Richiamata, la propria Determina Dirigenziale n. 88 del 05.03.2018 con la quale è stato affidato, alla
socieià Assicurazioni Groupama, sub Agenzia Buccheri - piazza Roma-
C.F.:MNCMMD 65L678630J, la stipula del,a polizza assicuratìva relativa allo scuolabus comtrnale
targato EJ 771 YH, per un importo complessivo di €. 1.20e00;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare ia somma di
€. 1.200,00 al Cap. 491. cod.01.11-1.10.04.01.003 con imp. contabile n.172 de| 06.03.2018 del
redigendo Bilancio di Previsione Fnanziario 207812020;
Vista la polizza n.1'05375976 assunta al Prot. n. 1865 del 08.03.2018 , kasmessa dalla Società
Assicurazioni Groupama sub agenzia di Buccheri dell'importo complessivo di €.1.200,00;
Verificata la regolarità della sud defta pohzza ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva emissione della poÌizza in oggetto indicata e la conformità con quanto a suo
tempo richiesto;
Accertato che la Sub- agenzia di Buccheri risulta essere in regola con i.l Documento Unico di
regolarità Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7gl200g e c\.re
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 Presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inademprenze ai
sensi del DM n.40 deJ 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art.48 - bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche Amrninistrazioni - obbligo di 

'erifica inadempienze,, fattandosi di importo non
superiore a €. 10.000,00";
Dato Afto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codìce identificativo di gara (CIG) è il seguente:ZBD227BZ3A,
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e che il sub-agenzia ha fomito Ie informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il
numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono
operare su.l conto medesimo;

Ritenuto, Pertanto, procedere con il presente provvedimento 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 seguente Società Assicurazioni Groupama su-agenzia di Buccheri
sul conto intestato a Moncada Maria Maddalena nata a Canicattini Bagnt ll2710711965 e residente
ìn Buccheri Via N. Cappello, per ur importo compÌessivo di €. 1.200,00;
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite arurotazioni, previa
preventiva verifica di inadempienze (se dor.ute) ai sensi del D.M. n. 40 del 1g gennaio 200g;
Dato Atto che la presente deterrninazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione deil' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi delì'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000,
Visto l'art. 163 comma 5, per il quaìe l'Ente sta operando in esercizio pro,,,visono;
Preso atto che ftattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
visto I'art. 184 del d lgs. n. 267/2000;
Visto I'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Vísto il d.lgs. 33 àel 74 marzo 2013;

Visto il rcgolamento di contî.bilità:
Visto I'art. 3 della le88e 73 agosto 2010, n. 1j6, modífícato ttagli artt. 6 e 7 d.el d.l. n. 'l|t- del 12 norembre 2010;
Vísto I'art. 11 delln legge n. 3 del76 gennaío 2003;
Vista Ii determínazione dell'Autoità deí Contratti n. 4 d.el7 luslio 2011:
Visto il redigmdo BíIancio ù Prepistone Finanziaio 201g/202ó
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1. Di liquidare la polizza assicurativa n.105375g76 rig)ardante lo scuolabus comunale targatoEJ 771

YH, emessa dalla Società Assicurazioni Groupama Sub-agenzia di Buccheri di Moncada
Maria Maddalena - C.F. MNCMMD 65L678630J, come di seguito specificato:

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1g3, comma g, del d.Lgs. n.26712000,
che i1 seguente progranuna dei pagamenti è compatib e con glì stanziam"r,ti di bilulì.ro 

"con i vincoli di finanza pubblica:

3' Di dare atto che 7a líquidazione della somma compÌessiva anzidetta cliscende dai sotto
elencati atti amministrativr:

i> Determina Dirigenziale n. gg del 05.03.2018;
4' Che la somma di cui al presente provvedimento tlova copertura finanziaria all' Intervento

Cap. 491' cod.01.11-1.10.04.01.003 - imp. contabile n.r72 det 06.03.2018 del redisendo
Bilancio di Previsione 201812020:

€. 1.200,00 da corrispondere a favore della Società Assicurazioni Group;una;
€' -'-- a titolo di iva ( 22'/.) da corrispondere dùettamente all'erario ai sensi deil,art. 17 ter
del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della
Legge di Stabilità 2015;

N. Polizza Scadenza di pagamento lmpoÉo
105375976 31.12.2018 1.200,00



1.

2.

che ai fini della liquidazione sopradescritta, iI presente atto viene trasmesso al
Resporsabile del serv2io finanziario dell'mte con allegati tutti i docummti giustficativi
elmcati in narrativa vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i conholli e
riscontri amminishativi, contabili e fiscall ai sensi delrart. 184, comma 3, del d.lgs. 1g
agosto 2ffi,n 267;

Di dare atto drc il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell Ente ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
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Il Responsabile del procedimmto curerà la fase della comunic.,'ione ai diretti interessati.
che, come da ridriesta dello stesso avente dirittq la liquidazione awerrà con la seguente
modalità:Bonifico Bancario presso Banca Unicredit Ag, Di Suiched
Cod.Iban: f[28802008&t6t0000101119558.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt. ti l3-03-2018

Responsabile: cEOM. TRtctLt FRANCESCO . CAPO AREA TECNTCA

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

Capilolo 491 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (0't.1 l ''l,10.04.01.003) Premldl assicurazione per responsabilità civile verso teni

Denominato SPESE Dt cESTIONE AUTOMEZZT COMUNALT: ASS|CURAZ|ONI

Stan2iamentoAssestato: 8.000,00 rmpegnato: 1,389,00 Da lmpegnare: 6.611,00

Parere sulla tegolarità contabile
Accenata la regolarìtà Contabile, la Disponibilità sulla

legolarità tecnica

la Copertora Finanziaria, si esprime PARERE F
deli'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE' (An. 49).

( IL RESPONSAEILE DEL SERVIZIO DEL SERVtZtO)

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO UQUIDAZIONE

NUMERO 172 del 06-03-2018 qer 173 del 13-03-2018

CAUSA.LE ST!PILA POLIZZ4 AJICURATIVA
SCUOLABUSA COMUNALE EJ771 YH
AFFIDAMNETO SERVIZIO ED
IMPÈGNO DI SPESA.

ATTO AREA IECNICA
n. 88 del 05-03-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n, oel

, AREA IECNICA
n. 102 deli2-03-2018 I l

lmmed- Eseguìbile/Esecutiva.

IMPORTI AL
'13-03-2018

1.200,00 0,00 1.200,00

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 13-03-2018:



Ai serui e per gli effefti dell'art. 53 della Legge n. 142190, comerecepito dali,art. 1, comma 1,
lefl i, della L.R. 48/97 e modjficato dali,arl 72, del1a L.R. B0/2000,iI sottoscrifio ResporuabiJe
del serrrizio Finanziario, in ordine ara regorarità contab e derla seguente DeterrrLina
DirigeriziaJe:

frzl ica

Voce de1 Bilancio,

ddD.Lgs.26 2O0O)

'Area
zîfe - Personale
rr. Vy'a-;Di7:ietro

,,/

' *. lD aa l?1QJ1Hd autrx" T(zpt,(z
Esyime parere: ,,Faooreaole / Non ryrAlo*,,

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilita sufficiente su_lla
copertura finanzi alia. delfa Determina Dírigenziale (Ar*_ 4e,1sr co. L rs3 co.E,

* *. f ît7 aalLtplr zott der'Area

Sí Espríme parere ,,Faaoreoole 
/ Non úoreaole,,

p Importo: Euro /-2^t o-.'

p/tmveynocontahtle:n. l?7. aet&t{.t ?.o d
flliquidazionedispesa:ru (?1 aal/1gjt Za*
f Capitolo aterionAo: _ 4 ? I

fl:11_1"-*,u*c,o: Qt tt, l. tp. oL Ot. @ìsi assio'a a-l riguardo di aver-effertuaro 
"or., "Jolirì-riiilrlone di incidenza de'

:::::j::",J]-"-1yo:: *y*" d"ra sestione, dando ano arhesì che dalra dn12odierna il suddeno pror.wedimento è esecutivo;";;;;;:r;;;"-_",;r:àtta datz

*CoEEa 
così sostituito d,a[,arL 74 corr,r,70asosto2074r.126;p*''.,*Jifí*:#;#:;';:.:;,y:{:::#::',:*:#fri"ffi L,etta4),D.Lss.

Buccheri, nQtgjt Z_ar{

(i prowedima.rti dei Responsabili dei,sereizi c]le comportano impetni di sFinanziarioesono esec.tivi eon l'apposizio,," dj',,i,to di."|oft.u-";t"ff::?*ffiHilffiI*ff,:il-.
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