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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI

| ^ , t n tú Te1.0937880359-Fax0931880559

OW { b')'{ | Mail:area tecn ica@pec. comune. buccheri.sr. it

DETERMTNAZToNE AREArECNrcAN..rlOl DEL,i,.c1 )J'\E

OGGEfiO: Liquidazione relativa alla fornitura gasolio da riscaldamento presso il Palazzo Comunale.-

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23. ad oggeîîo: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97. n l27:
VISTA Ia 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 unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali:
VISTO in particolare I'an.184, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamat4 1a propria Determina Dirigenziale n. 77 del27.02.2018 con la quale è stata affidata, alla

Ditta Bonaiuto Energy S.r.l, con sede a Pafazzolo Acreide, Via Nazionale, 113 - C.F.:01436450892, la

fomitura di gasolio da riscaldamento presso la sede del Palazzo Comunale, per un importo
complessivo di €. 560,00, IVA inclusa;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare Ia somma di €.560,00

al Cap. 115 Cod.01.02-1.03.01.02.002 con imp. contabile n.743 del27.02.2018 del redigendo BiÌancio

di Previsione Ftnanziario 201812020:

Vista la fattura n.D/3 del 28.02.2018 assunta al Prot. n. 1703 del 02.03.2018, trasmessa dalla Ditta
Bonaiuto Energy S.r.l., Via Nazionale, 113 - Palazzolo Acreide, dell'importo complessivo di
€. 559,98, IVA inclusa;
Preso afto che la suddetta fattura è sta emessa nel rispetio dell'art. 17- ter del D.P.R. 633,?2

inerente Ia "scissione dei pagamenti"(Split Payment), intodotto dall'Ari. 1, comma 629,letterab),
della "Legge di Stabilità 2015 (L.n.1901201.4);

Verificata la regolarità della suddetta fattua ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva rcalizzazione del lavoro in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo

tempo richiesto;
Accertato che la Ditta Bonaiuto Energy di Palazzolo Acreide risulta essere in regola con il
Documento Unico di regolarità Conhibutiva (Durc);

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i reÌativi 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. 7812009 e che

sulla base delÌo stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole dì finanza pubblica;
Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai
sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

PubbLiche Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di rmporto non

superiore a €. 10.000,00";

Dato Atto che a norma delÌa legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 2'1712070 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finalziari il Codice identificativo di gara (CIG) è iJ seguente Z,80228887D e

che la Ditta Bonaiuto Energy S.r.l con sede in Palazzolo Acreide ha fomito le 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 sul conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, rccarúe Testo Unico de1le Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, a favore della seguente Ditta Bonaiuto Energy S.r.l, Via Nazione, 113 Palazzolo

Acreide, - C.F: 01436450892, per un importo complessivo di €.599,98 giusta fattura n.D/3 del

28.02.2018;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del

nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite armotazioni, previa

preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi dei D.M. n.40 del 18 gennaio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento

dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.26712000;

Visto l'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio prorwisorio;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbìigazione già assunta;

Accertata la pr(Jpria aùlnpeícl za in n,erit.r aìl'.mrrtaziortt .1el pr,:v "..Ìiniefrio ,ji tlre fuatta>i,

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 184 del tl.lgs. n. 26712000;

Visto I'art. 107 del d.Igs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. 33 L\el14 mnno 2073;

Visto iI d.lgs. 126/2014;

Visto iI regolamaúo di contnbílítìL;

Visto íl D.Lgs n. 50/20L6e ss.mm.ii;

Visto l'art. 3 della legge 73 agosto 2070, n. 736, modtficato dagli attt. 6 e 7 tlel d.l. tt. 187 clel 12 rloztembre 2010;

Visto I'art. '11 della legge n. 3 del 16 gewtaio 2003;

Vista la determinazíone dell'Autorità dei Contratti 17. 4 del 7 hLglio 2077,

Visto il redigendo Bilancio di Preaísione Finanziario 2018/2020 ;

ÙEíîEWINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1. Di liquidare la fattura n. D/3 riguardante la fomitura di gasolio da riscaldamento presso la sede

del Palazzo comunale, emessa dalla Ditta Bonaiuto Energy S.r.l., Via Nazionale, 113

Palazzolo Acreide - C.I. 0143ó450892, come di seguito specifcato:

> €. 459,00 da corrispondere a favore della Ditta Bonaiuto Energy S.r.1. - con sede in
Palazzolo Acreide;

> €. 100,98 a titolo di iva ( 22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi del|'art. 77

ter del D.P.R. 633f2 (scissione dei pagamenti), introdotto da1 comma 629 lettera b) della
Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di
versarla direttamente all'Era o entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U.

4085, Codice 99.01-7.02.05.07.007 ;

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,

che il seguente prograruna dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza oubblica:
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N. Fattura Scadenza di pagamento lmporto

0/3 31.12.2018

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta iliscenile dai sotto
elencati atti amministra tivi:

l Determina Dirigenziale n. 77 del 27.02.20L8;

Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria all' Intervento
Cap. 115 Cod.01.02-1.03.01.02.002 - imp. contabile n.1.43 deI27.02.20t8;
Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene hasmesso al

Responsabile del servizio finanziario delf ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi eiencati in narrativ4 vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed
i controlli e riscontri amministrativi. contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, dei
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare atto che iI presente prolwedimento sarà pubblicato sul sito intemet del'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del 74 marzo 2013;

a$(nr@,

1. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
2. Che come da ridriesta dello stesso avente diritto, la Iiquidazione avverrà con la seguente

modalità:Bonifico Bancario presso BANCA DI CREDITO COOPERATWO La riscossa di
R e.'e rh" r1-r Co.{ rh "-. tr06c08954847 6001 6000002 101.

/ !. ,/' lè(
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

.""Allegato all'atto""'

BUCCHERT, ti f 4-03-2018

Responsabiler GEOM. TR|GlLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

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

Capilolo 115 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.02- 1.03.01.02.002) Carburanli, combuslibili e lubrificanti

Denominato ACOUISTO BENI Dl CONSUMOT COMBUSTIBILE PER IMPIANTI Dl RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI

StanziamentoAsseslalo: 14.000,00 lmpegnalo: 594,01 Da lmpegnare: 13.405,99

IMPEGNO EVENTTJALE SUB-IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO 143 del 27 -02-2018 oel 175 del 14-03-2018

CAUSAI-E AFF IDA I.,! EN]'O ED I}.4PEGNO DI
SPESA PER FORNITURA GASOLIO
DA RISCALDAMENTO IMT,4OBILI

COMUNALI,

LIOUIDAZIONE RELATIVA ALLA
FORNITURA GASOLIO DA
RISCALDAMENTO ÌMMOBILI
COMUNALI,

ATTO AREA TECNICA
n.77 del 27-02-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

AREATECNICA
n. 103 del 12{3-2018

lmmù. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
1+03-2018

560,00 0,00 560,00

0,00 0,00

Fornitore: BONAIUTO ENERGY SRL

lmpono della liquidazione 560,00

Numero Data Fornltore Descrizione Utllcio Nola ufflclo lmDono
Dt3 28-02-2018 (182) BONATUTO

ENERGY SRL
FORNITURA GASOLIO
DA RISCALDAI\,4ENTO

TECNICO

Totaleda liquidare@

Pa.e.e sulla reEolarltà conlabile
Accenata la regolarita Conlabile, la Disponibilità sulla
la Copertura Finanziaria, siesprime PARERE

{ IL RÉSPONSABILE DEL SE DEL SERVTZTO)



Ai sensi e per gli effefti dell'art. 53 deira Legge n. 142190, eomerecepito dall,art. 1, comma 1,

Iett. i, della L.k 48191, e modjficato dall'art. 12, deil.a L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finaruiario, ín ordine aJla regolarità contabi1e deila segumte Detemina

Diigenzia-le; ,.----
ln> r) .\> -)-,0 f:+ nu. lU ? detJLl!|t @tó defl,Area I €c

Esprime pmere: "Faaoreaole / Non galoreuole,,

"Accertata ia Regolarita Contabile, ia Disponibfita sufficimte sulla voce del Bilancio,

copertura finanzi afj4 del,a Defermína Dírígenziale (Arf- 49,7sr co.4,153 co.5, delD. Lgs.267pooo)

(
"'t^/ o \,/ - -lUi I Lad dell,Atea I úó r,t't C4/-ì nr. ht4 del

Si Espime parere "Fauoreuole / Norlflaaoreuole"

ATTESTAZTONE AI SENSI DELL'ART, 183, COMI\,fA 7, TUEL
(l prowedimerLti dei ResponsabiJi dei Servizi d1e compolta:ro inpetîi di spesa sono hasmessi al Responsa.bile del Serqizio

Fina:rziario e sono eseo:tivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestarte la cope,-tura fina&jaria)*

fut^porto'E'. ;<q t U
/tmpeg"ocontabile:n. /L ì aetÙtQ/ za6
funq-a^aonedispesa:r.. 1?5 a"r JLt&t ZntS

fuCapitolod.i Bilancjo: tL<

prowedinLento sull'equfibrio finanziario de1la gestìone, dando atto altresì che da-lla data
odierna i-l suddefto pror,wedimento è esecutivo a norma deli,art. 1g3, comma Z TU.

'Cotma cosi sostituito dalf'arL 74" coiúna 7, t1- 28), Iett. e), D.Lgs.23 Eiltgf,o 201J" n- 178, agìjl)|Iito d,aJl,aî,. 1, coîn 1a 1,Iett aa), D.Lrs.
70 agosto 2074 r- 126; per l'applicabilità di tare disposizioae vedi l'aÉ 80, colrJlta 1, del medesiDo D.LES. !L a$/201L

i"l
6rn'<

ei
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