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COMUNE DI BUCCHERI
[ibero Consorzio Comunole di Sirocuso
Polqzzo Municipole "Dotf. V. Sponò"
Piono Toselli, I - 9óA10 Buccheri
Tel. 093t 188A359 Fox 0931 /880559

moilto:oreolecnico@)pec.comune.buccheri.sr.ii

Determinozione Areo Tecnico

n. J ) {

del

c9':l-'-z.rf

oGGETfo: Liquidozione relotivo o fornituro gos meiono plesso vìo G. Morconi. Bollello
reloiivo ol periodo 01.0ì.2018 - 3ì.0i.20ì 8
ILCAPO AREA IECN'CA

vfsTA lo L.R. 07.09.1998. n. 23, od oggetto: Attuozione neilo Regione siciiiono di norme
dello L. 15.5.97. n. 127:
VISIA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n.29.Oj .1999, n.2:.
VISTA la LR 23 d:cei^nbie 2000, n. 30 . i-ecorrîe ìiornre suii'orcjinomenio ciegii enÌi iocoii;
vfsTo il D.Lgs. 18.08.2000, n.2ó7, reconte Teslo unìco delle Leggi sull'oràinomento degli

EntÌ Locoli;
VfSTO in porlicolore I'ort.t84, del D.Lgs. 267 /2OOO,
VISTO lo Stoiuto Comunole;
VISTO il Regolomenlo Comunole di Contobilitò;

citolo:

vISTA I'oiiestozíone del Responsobile del procedimento oi sensi dello Legge g giugno l99o
n. 142 recepilo con L.R. 48191 e successive modifiche ed integrozloni;

Richiomoto, lo proprio Determino Dirigenziole n. l20 del 2ó.o3.2olg con lo quole è slolo
offidofo, ollo Dilto CON ENERGIA S.p.A. Vio L. Gotvoni, tZlB - Fortì - p. tvo: 03l90ó707lS,to
forniluro di gos metono Plesso scolostico di vio G. Morconi, per un importo complessivo di
Doto otto che con lo medesimo deierminozione si è provveduio od impegnore lo sommo
di € 7o,75 ol cop. I l5 cod. 0Ì.02-l.o3.ot.o2.oo2 imp. conlobite n. 236/2018 del redigendo
Biloncio di Previsione Finonziorio 201 B/2020:
vislq lo fotluro n. 408PA det 05.03.20t8 emesso dollo Difio coN ENERGTA s.p.A.,
dell'importo complessivo di € 58.25 ivo incluso;
che ol suddetlo importo sono do includere € ì2.00 per spese relctive od oneri boncori;
che l'imporio complessivo do liquidore ommonto od €70,7 5:
Preso oflo che lq fotturo n. 4O8PA del 05.03.2018 è slofo emesso nel rispeito dell'ori.
lZ- ler
del D.P.R. 633/72 inerente ollo scissione dei pogomenii isplìi poymenil, introoolto doll'Art.
l. commo ó29, tettero b), deilc,,Legge di Siobitito, 20t 5;, (1. n. 190 l2Ot 4);
verificolo lo regoloritò dello suddetto fotturo oi fini conrobili e fiscoli:
Attestolo l'effeltivo reolizzozione del servizio di che irol.tosi e lo conformiÌò con quonto
prefissofo, constolondo nel coniempo che lo siesso è stolo effeltuoto <èa.lnala\ ló
modolilo e quolitò richieste;
Accerlolo che lo dilio risullo essere in regolo con il Documenlo Unico di reoolorilò
Coniribulivo (Durc);
Esominolo lo suddetlo documentozione, effeltuori i relolivi conteggi, e verificoto
il
riscontro con I'impegno di speso o suo tempo ossunto:
Dolo otto che e sioto effetluoto I'occerlomento preventivo di cui oll'orl.9
del D.L. 7g/20O9
e che sullo bose dello sresso si otiesro che il progrommo dei conseguenti pogomenti

risullo compolibile con
oubblico:

i

re/otivi sionziqmenli

di biloncìo e con le regole di

finonzo

lo

presenle liquidozione non è soggetlo o preveniivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del ì8 gennoio 2008 inerenle Modolilo dí otluozione
dell'ori. 48 - bis del D.P.R. 29 setlembre 1973, n. ó02 reconte: " Disposizioni in molerio di
pogomenÎi do porte delle Pubbliche Ammìnislroloni - Obbligo di verifico inodempienze"

Doto otlo che

trottondosi di importo non superiore o €. 10.000,00";
Constotolo che do un'oitivitò di verifico effeitucto in ordine ollo documentozione
trosmesso o queslo Selfore, con riferimenlo ol soggetio, risultono ollo doto odierno
ossenti procedure di pignoromenio presso tezi;
Rilenuto, pertonto, procedere con il presenle prowedimento ollo liquidozione, oi sensi e
per gli effetli dell'orl l84, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, reconle Teslo Unico delle Leggi
sull'Ordinomento degli Enli Locoli, o fovore dello Dilto CON ENERGIA S.p.A. Vio L. Golvoni,
l7lB - Forlì - P. lvo: 03190670715, relolivo ollo fornifuro di gos meiono Plesso scoloslico di
Vio G. Morconi - Bolletto relotivo ol periodo 0l .01 .2018 - 31.01 .2018, per I'importo
complessivo di€70,75 ivo incluso, giusto fotlura n.408PA del 05.03.2018;
Ritenufo Aulorizzore nel contempo I'emissione del mondoto di pogomento, in fovore del
nominoiivo indicoio, con le modolitò di pogomenlo indicoie nelle opposile onnolozioni,
previo preveniivo verifico di inodempìenze (se dovute) oi sensi del D.M' n. 40 del l8

gennoio 2008;
Dolo Atlo che lo presenle delerminozione dìvenò immediolomenle efficoce sin dol
momenlo dell'ocquisizione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile dei Servizi
Finonziori oi sensi dell'orl. 183, commo 7 del d.lgs.267 12000;
Visfo I'orl. ló3 commo 2, per il quole I'Enie slo operondo in gesiione provvìsorio;
Preso otlo che irotiosi di ossolvimento do obbligozione gio ossunio;

Accertoto lo proprjo competenzo in merito oll'emonozione
irotlosi;
Visfo I'OREELL e relolivo regolomento di esecuzione;
Visto l'ort. 184 del d.lgs. n.2ó712000;
Vìsto I'orl. 107 del d.!gs. n.2ó7/2000:
Vlsfo i/ d./gs. 33 del l4 morzo 2013;

del

provvedimenlo di che

Visfo i/ d.lgs. l2ó/2014;
Vîsto il regolomento di contobílità;
.r.r.r(l^ )nln n 1?A mociifìr-nln rlnali orlt 6
\/j<+.\
r1èU..1 rr.ylru
lèt1.1è rr
l? uYvJre
vlJr(J I1'/'\rl
rJrr. J? rrs'rlr
del 12 novembre 2010;
\/i<+.\ l'.1à 11f vsirv
11èll.r feY:,e
lèr..1è n ? rlal 1A acnn,l,io 2OOi
'
Visfo /o delerminozîone dell'Autoritò dei Contrattí n. 4 del 7 luglio 201 l;
visto il redigendo BÌloncio di Prevrsione 2018/2020.

e 7 d?l r1.1. n.

187

DETERMINA
Lo premesso costituisce porte inlegronle e soslonlole del presente provvedimenlo.
fotiuro n.40BPA del 05.03.2018, emesso dollo Diito CON ENERGIA
1. Di liquidore
S.p.A.Vio L.Golvoni, l7lB - Forlì -P. lvo: 03190ó70715,per lofornilurodi gosmeiono
Plesso scolostico di Vio G. Morconi Bolletto relolivo ol periodo 0l .l 0.20I 73I .l 0.201 7:

lo

-

>
>
'>

i

44,36 quole imponibile dello folluro n. 4O8PA del 05.03.2018o fovore dello CON
ENERGIA S.p.A.;
€ 9.76 per lvo Sp il Poyment "lsliluzionole" ol 22% nel perlinente Cop. di BiloncÌo in
E. ó14, codice 9.02.05.01.001. e di versorlo direltomente oll' Erorìo enlro il ló del
mese successìvo prelevondolc dol Cop. in U. 4085, codice 99.01-7.02.05.01 O0l ,oi
sensi dell'ort. l7ler del DPR 633/72,
€ 4,21 quole imponlbile dello fotluro n. 408PA del 05.03.2018o fovore dello CON
ENERGIA S.p.A.;
di Biloncio in
tit P meni "lslìluzionole" ol lO% nel ^.+ì^^^+^ /€ 28.90 oer lvo

€

>

E. ó14, codice 9.02.05.01.001, e di versorlo direllomente oll'Erorio eniro il ló del
mese successivo prelevondolo dol Cop. in U. 4085, codice 99.01-7.02.05.01.001. oi
sensÌ dell'orl. I Zler del DPR 633/72:
€l
oneri boncori;

2. di occeriore, oi sensi e per gli effetti di cui oll'orticolo 183, commo 8, del D.lgs. n.
267 /2000, che il seguenle progrommo dei pogomenli è compotibile con gli
slonlomenti di bìloncio e con i vincoli di finonzo oubblico:

Dofo emisslone fotluro

Scodenzo di pogomenlo

05.03.2018

31.12.20r8

lmporlo

Oneri Boncori € 12,00

3.

4.

Di dore oflo

che lo liquidoilone dello sommo complessivo onzidetio discende doi
sotio elencoti ofii omministrotivi:
> Determino Dirigenlole n. .l20 del 26.03.2018;
) Che lo sommo di cui ol presenle prowedimento trovo coperturo finonlorio
ol Cop. ll5 Cod. 01.02-1.03.01.02.002 imp. contobÌle n. 23ó12018 del
redigendo Biioncio di Previsiorre Finonziorio 201 I I 2020,
) Che oi fini dello liquidozione soprodescritto, il presente otlo viene trosmesso
ol Responsobile del servizio finonziorio dell'enie, con ollegoti iutti i
documenli giustificotivi elencoii in nonoiivo, visioii dollo scrivente, per le
procedure di conlobilifò ed i conirolli e riscontri omministrotivi, conlobili e
fiscoli, oi sensi dell'orl. 184, commo 3, del d.lgs. l8 ogosio 2000, n.2ó7t
Dl dore ollo che il presente prowedimento sorò pubblicoto sul silo internet
dell'Ente, oi sensi del d.lgs. n. 33 del l4 moeo 2013;
DISPONE

l.

2.

ll

Responsobile
interessoli.

del procedimento curero lo fcse dello comunicozione oi

diretti

Che, come do richiesto dello sîesso ovente dirillo. lo liouidolone owenò con lo

seguente modolito: Bonco Nozionole
rT29C0 I 005 I 320000000000035ó.

G.Cotaldo

del Lovoro S.p.A., Cod.

lbon:

Ai ssrsi e per gli effetti dell'art

letl i" deJla L-R

48191' e

53 dela Legge n- 1,42/g0, comerecepito
dall,art. 1, com',ra 1,

modi-ficato dalj,art 1z de]-ra L.R. z0/2oo0,il
sottosoino ResporuabìJe

del servizio Finanziariq in ordine atla regolarità

contabf

e dena seguente Deteriina

Dirieenziale:

+

*. ! ) 14

Esprime parere: "Eaooreoole

6e1Òfr

1fu1

?.at! aat,x" (lt,<t i(4

I Nan Fjzoreaole,,

,/

la

'Accertata

Regolarita Contabile, la DisponibiliÈ su.fficiente sulla Voce de1
Bilarrciq

coperfi:ra finanzi arj4 ddTaDelamina Diigmzíale (tu& 49,rst a.4,

* *. l4Lt aall t\(t t'?;d
Sí

kpime

rs3 co. s, deID . Lgs. 267

1200A)

aettxea Yr;rrui1,4

parere "Faztormole / No;Fagoleoole,'

fl prowedimeati dei ResporsabiJi dei Servizi dre compodaao impegni di spesa sono t!.ashessi ar Re?o1rsabile riel
Ssv1zio
Finanziario e sono eseortivi con l'apposizione del visto di regoLarità contabile
attestsa:rle la coperi:ra fi]larziaria;*

S'inlpo.to,

e*o

Èt' lmpegno
4r

t-/-;-_ .

confabtJe:

.

Hr Llquoazrone

fi

Capitolo di

d.1

n-

--7

LL
/ Au

spesa: IL

Bilancio:

det Lg / g)

(zz
||

_d,et

lt

/

/llil

'?-",(

t

7-p(d

i

Q,CodicediBilarLcio: A( AZ - | 0
Si assicura aJ riguardo di aver effethrato con esito positivo la valurr zione
di incidenza del
prowedimerLto n:ll'equilibrio firLanziario della gestione, daado atto albesì
che dalla dala
rdierna iI zuddetto pror,wedimmto è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma
Z, TU.
coama cosi sostitoiio dÀn'aft 74, cotnnt 1' ,L 2g), rctL c), DrF. 2J giltgro 2014.
r 1Jt, a{jg-rù\la &\,r:tî. 1, conrna
0 pgosto 2î14,,1 126 pcr l'applicabilità dí t"re disposiziole vedi
larl 80, co*bÀ tr dd o,edeiiîoo D.LF. !. r8/2ofl_

ruccheri"

tt ll 1fla1

Zn(

1a

retf

a.a),

Drgs.

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

""'Allegato all'atlo""'
BUCCHERt, ti 1 1-04-201

I
Responsablle: cEOM. TRlclLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

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

Capitolo 't'15 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (01,02n.03.01.02.002) Carburanil, combustlbili e lubrltlcanll
Denomìnaio ACOUISTO BENI DI CONSUMO: COMBUSTIBILE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI

StanziamenloAssestato:

NUMERO

14.000,00

lmpegnaloi

Dalmpegnare:

3,161,88

IMPEGNO

EVENTUALE SUB.IMPEGNO

236 del28-03-2018

oel

10.838,12

LIOUIDAZIONE
222 del

11 -O4-2O18

LIOUIDAZIONE RELATIVO ALLA
FORNITURA DI GAS METANO NEL
PLESSO SCOLASTICO DI VIA G.
MARCONI. PERIODO DAL 01.01.20I8.

ALLA FORNITURA DI GAS N'ETANO
NEL PLESSO SCOLAS'TICO DI VIA
G, MARCONI. PERIODO DAL
01.01 .2018 - 31.01.2018

3

AREA TECNICA
n. 120 del 26-03-2018

IMPORTI AL
1t-04-2018

t.01.2018
AREA TECNICA
n. 134de|0904-2018
lmmed. Eseouibile/Esecutjva

n. del
70,75

70,75

0,00

0,00 Residuo da tìquidare al 11-04-2018:

0,00
Fornitore: CON ENERGIA S.P.A.
lmporto della liquidazione

Numero
4O8PA

Data
05-03-2018

Fornitore
(1482) CON
ENERGIA S.P.A.

70,75

Oescrlzlone

Ufticio

Bolletta Gas relativa

periodo

Nota ufflclo

lmoorlo

al TECNICO

58,75

0114112018

31/01/2018

-

Plesso

Scolstico Via Marconi n.
29

Totale da

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità
la Copertura Finanziaria, siesprime PARERE/
( IL RESPONSABILE DEL

liquidaref-----------88ì75ì

Parere sutla regolariià tecnica
' Tecnica dell ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE' (Ari. 49).

