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COMI.INE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa

Pala:zo Municipale "Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli I - 96010 Buccheri
Tel. 0931/880359 Fa.r 0931/880559

UFFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. ( Z( del

OGGETTO: Liquidazione fomitura materiale di consumo, afîîezzairre per lavori di manutenzione

strade, immobili comunaii e verde pubblico eseguiti in economia da personale comunale.

IL CAPO ARXA TECNICA

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la I-.À. OZ.OS.tSSg, n.23, ad oggeflo: Attuazione 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 ia LR 23 diceiribre 2000, n. 30 , rcuantc ìiurme suiì'ortiinamento <iegii emi iocaii;

vlsTo il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali:
\TSTO l'art.184, del D.Lgs. 267120001'

VISTO Io Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA 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 integazioni;
Richiamata Ia Determina A.T. 100/2018 con la quale viene assunto impegno di spesa per fomitura

materiale di consumo, a1îîezzafure per lavori di manutenzione strade, immobili comunali e verde

pubblico eseguiti in economia da personale comunale;

bato atto .h. .on la medesirna determinazione si e pror,wednto ad irnpegnare la somma di

€ 1.151,62 dal cap. 841 Cod. 09.03-1.03.01.02.999 del redigendo Bilancio di Previsione

Finanziario 201 I '1010:

Vista la fanru-a n. E/12 del 20/0312018 en,essa dalla Ditta F.lli ITALIA srl. pervenuta In data

2210312018 prot. 22 81. dell'importo complessivo di € 1.151.62 iva inclusa;
preso atto .h" lu futt*u n. Y.ttl. del 20/03/2018 è stata emessa nel rispetto detl'art. 17 - ter del

D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. l, comma

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata I'effettiva realizzazione del servìzio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato,

constatando nel contempo che lo stessa è stato effeffuato secondo le modalità e qualità richieste;

Accertato che Ia ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva

(Durc);
Èsaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

I'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato atto che è stato effettuato I'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L. 7812009 e che

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 presenîe liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze at senst

del D.M. n. .10 del 18 gennaio 2008 inerente Modaiità 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

Amministrazioni - Obbligo di Verifica inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €.

10.000.00";



Constatato che da un'atîività di verifica eflèttuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo

Settore. con riferimento al soggetto. risultano alla data odiema assenti procedure di pignoramento

presso terzi:
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217i2010 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZA922B09FB e

che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, owero il numero di

conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul

conîo medesimo;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presenîe prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli

effeni deli'art i84, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta F.lli ITALIA srl c.da Pirato snc 96010

Ferla (SR) - P. IVA: 01379920893, relativa alla fomitura materiale di consumo, arltezzztwe per

Iavori di manutenzione strade, immobili comunali e verde pubblico eseguiti in economia da

personale comunale per I'importo complessivo di € 1.151,62 iva inclusa, giusta fattwa n. E/12 del

20t03t2018;
Ritenuto autortzzuenel 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 dorute) ai sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008;

Dato Atto che là presente determinazione divenà immediatamente efhcace sin dal momento

dell'acquisizione di copernrra finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

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

visto I'af. 163 comma 5, per il quale I'Ente sta operando in gestione prolwisoria;

Preso atto che fattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propria competenza in merjto all'emanazione del prowedimenfo di che trattast;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art. 181 del d.lgs. n. 267/2000;

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

Visto il C.lgs. 33 del ll marzo 2013;

Visto il d.lgs. 126/2014;
Visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.'

Visto il regolamento di contabilitò:
visto l,ari. 3 della tegge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12

novembre 2010;
Visto I'art. 1 1 della legge n 3 del I 6 gennaio 2003 ;

Vista la determinazioie dell'Autoriîà dei Contratti n' 4 del 7 luglio 201Ì '

visto il redìgendo Biloncio di Previsione 2018120:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento'

1. Di liquidare la fattura n. Ell2 del 201031201s, emessa dalla Ditta F.lli ITALIA srl c da

pirato snc 96010 Ferla (SR), - P. IVA: 01379920893, relativa alla fornitura materiale di

consumo, ar..rezzaÍvre pèr íuuori di manutenzione strade, immobiti comunali e verde

pubblico eseguiti in economia da personale comunale

0/031201 8. emessa dalla Ditta F'lli ITALIA

srr,
> e iO'l,Sl a rirolo di iva (22%) da conispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art l7 ter deì

D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti). introdotto dal comma 629 lettera b) della Le-ege di

2. di accertare. ai sensi e per gli elfetti di cui all'articolo 183' comma

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli

con i vincoli di finanza Pubblica:

8, del d.Lgs. n. 26712000.

stanziamenti di bilancio e



Dolo emissione folluro Scodenzo di pogomenfo lmporlo
20/03t2018 31.12.2018 € Li51.62

J. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencati atti amministrativi:

P Detennina Dirigenziale n. 100 del 09.03.2018 ;
) Che la somma di cui al prese e prowedimento trova copertura finanziaria di

€ 1.151.62 dal Cap. 841 Cod 09.03-1.03.01.02.999 imp. contabile n. 199 del
12.03.2018;

F Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narîativ4 vistati dallo scrivente, per le procedure di
contabilita ed i controlli e riscontri amminisfiativi. contabili e fiscali. ai sensi

deil'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000,n.267:
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lgs. n.33 del 14 marzo 2013;

DISPONE

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della com'-nicazione ai diretti interessati.

Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awenà con la seguente

modalità: Bonifi co Bancario Cod. Iban. IT39I0301 9 1 700 1 000008 I 00 I 79.

4.

1.
7

Il Res{ngbile delffiizio
GeoKF.scq Tribili

,l'^f f

' t;



Ai sensi e per gii effefti dell'arl 5s derla Legge n- 142/90, comerecepito dan arl 1, comma 1,

IetL i della L'R 48/97 e morrifis2le dali'art. 72, della LJ.. aol2ooo,il sottoscrifio Resporuabile

del servizio Finanziario, in ordine a]la regorarità contabfle dena seg'mte Dete*rina
Dirìgenziale:

/o ^1, 
-il ó'+ *. L if aa(,{tLltt7flj detytuea Yp;r/ui 14

"Accertata ia Regolarita Contabilg la Disponibilita sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finarLzi alj4 ddla Determírw DírígmzíoJe (Arfr- 4s, rs7 co.+1s3 co. t der D. Lgs .z67lzvJa)

* *. L3V aagfu 9-\rzor* ddyA,. l;írLli (4
,"

Si Esprime parne "Faaoreoole / Non /aoueoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMI\4A 7. TUEL
(I prowedimanti dei nesponsabfi dei Servizi che ccrLportaao impegni di spesa sono ba-uressi al Responsabile del Servizio

Fina.nziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità conlalile atiestalte la coperh:ra finanziaria)*

. J I -'( /-,
!(Importo: ù:ro 'l .') 2'J, D L

fu t^p"g^o.o.t"lit"' ,, ? I 4 d.et Jf lq / 7,D ú
E- Liquidazione di spesa; ru 121 del h l(,h/ u6
È|E^

? _aPtrcro ot uL[anoo: Bta r

S. Codiceaisilanao: oQ 0-4 -1, OZ Oi o? ({(
/')

Si assicr:ra aJ riguardo di aver effetfuato con esito positivo 1a valuta zjone di inciderza del
prowedimerLto suli'equilibrio finanziario della gestione, dando atto albesì che della dafa
:djema iI zuddefto pror,wedima'Lto è esecutivo a nomLa deli'art 183, corrna Z TU.
'Coj:!:tDÀ cosl sostihito À211'Ét 74 corr,rra 1, n- 28),lctL .), DJt,23 gítgro 2011, tt lj,l, aggpnafi. ú)7',...- 1. corr,în4l" lsLt- aa), D,Lgs.
0 Lgos'tt 204,L 1 ; per l'appliclilità di fzle disposizioae vedi I'ari 80, conm.a ! dd D.LES. !. ar8,/2c[-
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegalo all'atto""'

BUCCHER|, ti 1 1-04-201 8

Responsabile: GEOM' TR|GlLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

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

Capitolo 841 Art-o a COMPETENZA
Cod. Bì1. 109,03.1.03.0f.02.999) Altri benl e maleriali di consumo n.a'c.

Denominato UFFIcIo TECNIco . sENVZi CCOUOCIA, UANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

StanziamentoAssestato: 3.500,00 lmpegnato: 1.621,63 Da lmpegnarei '1.878'37

IMPEGNO EVÉNTUALE SUB-IMPEGNO

NUMERO 199 del l2-03-2018 oel 223 del 11-O4-20'lA

ii iFEGIiO SFESA FER FORIiiIiJRA
MATERIALE DI CONSU[,4O,
ATTREZZATURE PÉR LAVORI DI
MANUf ENZIONE STRADE, IN,4MOBILI

COMUNALI E VERDE PUBBLICO
ESEGUITI IN ECONOMIA DA
PERSONALE COI\,IUNALE.

LIOUIDAZIONE PER FORNITURA
MATERIALE DI CONSUMO,
ATTREZATURE PER LAVORI DI
IVANUTENZIONE STRADE, IMMOBILI
COMUNALI E VERDE PUBBLICO
ESEGUITI IN ECONOMIA DA
PERSONALE COMUNALE.

ATTO AREA TECNICA
n. 100 deî 09-03-2018

lmmed- Eseguibile/EsecutÌva
n. oel

AREA TECNICA
n. 137 del 09-04-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPOR]] AL
11-04-2018

0,00 1.151,62

0,00 0,00 Residuo da liouidare al 1144-2018:

Fornitorer F,LLI ITALIA S.R.L

lmporto della liquidazione 1.151,62

Numero Dala Fornitgre Descrizione Ufficio Nota utfiqlo lmDorto

Et12 20-03-2018 (246) F.LLI ITALIA
S.R.L

FORN l-tU RA t\,14T ER I ALE
VARIO COME DA
ÉLENCO IN FATTURA

TECNICO 1.151,62

Totate da tiquidaref--------Tlltl6ll

Parere sulla regolarltà contablle
Accerlata la regolarita Conlabìle, la Disponibilila sulla Voce di

la Copedura Finanziaria, s esprime PARÉRE

( IL RESPONSABILE DEL

Parere sulla regolatità tecnlca
reoolarìta' Tecnica dell'ATTO, per quanto diAccertaia la

ARERE FAVOREVOLE' (Art. 49).

LE DEL SERVIZIO)


