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Determinazione Area Tecnica n.

IL CAPO AREA TECNICA

uSTA la L R' 07'09'1998, n. 23, ad, oggefio: Attuozione nepa Regione siciriana di nornte deraL. 15 5.97, n t27:
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999,n.2;
vISTA laLR 23 diceirbre 2000, n. 30,,..-,. Nonn" iu''ordinamento degli enti locali;

ff|Jao 
u D'Lgs' 18.08.2000,n-267, r".-t. r.rro unico aele teggi surr'ó.aioum"nà degli Enti

VISTO in parricolare I'arr.1 g4, del D.Lgs. 267 /2000, citato;VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
!-ISTA l'attestazione der Responsab e del procedimento ai sensi della Legge g giugno 1990 n. r42receprta con L.R. 48/91 e successive modifiòhe ed integrazroru;
Richiamata la Determi'a A.r 90/l0lg ."" r^ q."ì.""Ine assunro rmpegno di spesa relativo adinterventi di riparazione guasti idrici acquedotto eite-o re.ta _ g,r".r,".r.
Dato ano chè con ra irele;11a^91.;i;;;'rfj p.on"ueauto ad impegnare la somma di€700.00aI cap800cod.09.04-l-03.02.09jtr""p..*rluil.n. 

170i20r8 delredigendoBilanciodi Previsione Finanziario 201 g/2020:
vista la fattura n' 2tPA del 17l03tlnl8 emessa dalla Dina Lo pizzo Sebasliano pervenuta in data13/03/2018 prot. 1990, dell.imporro complessivo di € 700.00 iva incìusa;Preso atto che la fath''a n 2,?a aet ndiìzoft^ i r*u.-.*u ner rispetto del'arr. 17- ter derD'P R 633/72 inerente alla scissione a.i pugÀ.r..i ispiieuy,n*t;, introdono dail,Art. l, comma62e.lettera by. della teeee 2j aicemb.e z0ìqln: iòiò;;; di stabilità 2015);verificata la regoraritiaeila sudderta r"*""'^i i,"i.i"i""ùi e fiscari;Attestata I'effeîtiva realizzazione del servizio Ji^.r" it""*r e.ra.conformità con quanto prefissato,constatando nel contempo che lo stessa e rtuto 

"rr.ttuuto 
,J.orrao le modalità e qualità richreste;

ffffÍ,"" 
che la ditta risulta essere in regola .on ii ó*...to unico ai ,"goru.iìa-òàntributiva

Esaminata la suddetta documentazione, effeffuati i relativr conîeggi, e 
'erificato 

il risconrro conl'impegno di spesa a suo tempo Ílssunto;
l'ato atto che e stato effenuato laccertamento preventivo di cui al|art. 9 del D.L. 7g/2009 e che
i:.,:,x1i:,f:iJ::ì:;i ;fin::r. 

il p.";;;;;; 
"à",L511 pagamenti .isuìtu cffitiuile con

? i,: : T" .h"- l; ;;;;,." il;"::,^ff : ff"Sl&!:ff î",:i::lf ;i*0. 
" 

o, r^0",,0*''. 
", 
**,der D M' n 40 der l8 gennaìo zoot in...nt" u??uirriíiuiuurion. dell,art. .{8 _ bis der D.p.R. 29settembre 1973, n.602 recante: "Disposizioni i, ,".i"'ai pagamenti da parte dele pubbriche

fiffiòlà.J:Í'*i - obbligo di r.erifica ir"d";;i;;;;;ttandosi di importo non superiore a €.

COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa

Pala::o Municipale " Dott. L;. Spanò"
Piazza Tosetli I - 96010 Buccheri

Tel. 093U880359 Far 0931/880559

UFFICIO TECNICO

oGGETTO: Liquidazione per intewenti di riparazione guastl idrici acquedotto esterno Ferra -Buccheri.



Constatato che da un'attività di verifica effettuata in
questo Settore, con riferimento al soggetto. risultano
pignoramenlo presso terzi;

ordine alla documentazione trasmessa a

alla data odierna assenti procedure di

Dato Afto che a norma della legge 13 agosto 2010. n. 136 e della legge 217/2010 riguardanri la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (ClG) è iì seguente: ZEC211BEFE,
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
conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensr e per grieffeui dell'art 184' del D. Lgs. rg.0s.20ò0, n. 267, recante Testo ùnico delle Leggi
:9].9rdjnamenlo degli Enti Locari, a favore deila oitta ro pizzo Sebasriano via carlo v, l -96010 Ferla (SR) - C'F' LP-ZSST72Ml lD540U, relativi agli intenenti di riparazione guasti ìdriciacquedotto estemo Ferla -.B^uccheri, per l'importo compÈssivo di € 700.ò0 iva incrus4 giustafatfura n. 2/PA d,el 12/031201g:
Ritenuto Autorizzare ner contempo |emissione der mandato di pagamento, in favore delnominarivo indicato, con le modarirà di pagamento indicate nelle dd'r. ;";ioni, previapreventiva verifica di inadempienze (se dorute) ai sensi del D.M. n. 40,i"ì rs g.*ìi"loos,Dato Afto che la presente determinazione úiu.""J-ir-.aiatamente efficace sin dal momentodell'acquisizione di copefura finanziaria ,.ru aui-n".ponsabile dei Servizi Finanziari ai sensidell'art. 183, comma 7 d-el d.lgs. ZenOól;
Visto l'art. 163 comma 5, perll.quale .l.Ente sta operando in gestione pro.".visorio;Preso atto che rranasi di aisolvimento d;ili,gil;;;;j urr*ru,Accertata la nropria competenza in rnerito a!'"-na:rezio-ne d-^l pro.,^,,ecinento di che iiaf,asi;visto I'OREELL e relarivì regolamento di;;;;;;;"^^-
Visto l-'art. I8J det d.lgs. n. 262:)000.

!!.t,ot .o1,. 107 det d.lgs. n. 2óa 2000.
t/$!o !! d.!gs. J3 del ll mar:o 2Cl j;
Visro iÌ d.lgs. 126/201J,
Visto il regolamento di contabilità;

f::::;;: rít';,tta 
tegge t 3 agosro 201 0. n t 36, modif cato dagti artt. 6 e 7 der d.r. n. i 87 det t 2

Visto l, ar.r. I Ì della tegge n. 3 clel l6 gennaio 2003;
vtsta ta deîermina:ione dell Autorità dei Contrattî n. I del 7 lugtio 201L.Visto il redigendo Bilancio di previsione 20lSl2òiól

DETERMINA

La premessa costituisce pafe integante e sostanziale del presenre prowedimento.

l' Di riquidare la fattLua: 
?f*t d.] r2r03/20rg, emessa da'a Dira Lo pizzo Sebasuano vra

!,fl',iJlj,;irf]!#li (SR), rerativi 
"eri 

i*à*."ìi di riparazione gu.astiijiJ?.qu.aot o

?:ii::isHi:re tztvr/tuIE a favore della Dina
urfifl.trt,Ut di iva (%) non sossena alla (scissione dei pagamenti), ai sensi della L.n.

, 
1i:::.::::::: sensi e per gli.effetti di cui all,articoto 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,cne rl seguente programma dei pagamenti è compatibiià con gli stanziamenti di bilancro econ i vincoli di finanza pubblica:



Dolo emissione folluro Scodenzo di pogomenlo lmporto
12/03/20r8 31.12.2018 € 700,00

3. Di dare atto che la liquidazione della somma compressiva anzidetta discende dai sono
elencati atti amministrativi:

F Determina Dirigenziale n. 90 del 05.03.201g IF che la somma di cui ar presente pro'vedimento trova copertura finanziaria di €700'00 al cap. 800 cod. 09.04-1.03.02.09.00g imp. n. 170/2018 del redigendo
Bilancio di Previsione Fin anziario 201g12020;F che ai fini_ derla liquidazione sopradescritta, il presente atto viene ftasmesso arResponsabile del servizio finanziario dell;ente, con aregati tutti i documentigiustificativi elencati in narrativa. vistati da o scrivente, per t. p.o."à*.-'ai
contab ità ed i conrrolri e riscontri amministrativi, contauiii " fi.àai, ui ,.n.i

- dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 1g agosto 2000, n.267;Di dare atto che il presente prowedìmento -sa.a 
puuuiicuto sur sito intemet del|Ente, aisensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

4.

l.
)

DISPONE

Il,Responsabile del procedimento curerà ra fase dela comunicazione ai diretti interessati.che' come da richiesta de'o-stesso avente diritto, ta tiquioazione awenà con la sezuentemodalità:BonificoBancariocod. rban,rrg+eoiióiizTó6,ooooosoqloz0. -

Respogsabile dqt Servizio
GiuleppeÉplilo
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Ai sensi e per gJi effefti delr'arl 53 dera Legge n 742/g0, comerecepito dan,arL 1, comma r,
lefl i della L'. 4'/gr e modificato da-lr'art 12, ddla L.k 3o/2000,il sottoscrifto ReqporuabiJe
del servizio Finanziario, in ordine aJIa regolarita conta-bile dera segumte Dete*úna
DirigenziaJe:

* *. 4,ú.c 6,110 1fu1 ktt derArea LA

Espríme parere: ,,Faooreoorc 
/ Nol/weaole,

"Accertata Ia Regolarita contab'e, Ia Disponibilita sufficiente s'l'a
copertura finarrzi arj.+ ddla Determína Diigenzíale (ArtL 49, lsl co.4,1s3 co. s.

+ nJ. del LL' /L,L4 / ZprE dell,Area

Si Espimeparere ',Faooreoole / No;flornole,,

!,Importo,u*o 7oo 
,. 
oo

-ln*

Voce del Bilanciq

delD . Lgs. 267 I2OOO)

5î.*"contabite:ru 
l@ aer 6tgt ?-opg

9r Llqadaàone di spesa: n- LZ; O", lJ- / ú / ZAll
p,Caeitolo dt}jlaacio: lOo
{co*.ce*uuur,.o, y.&- r.V uZ.4.Ufii assicr::a a1 riguardo di al

:rowedimenro'***'"if-i",l1T}il:,::l jH"r:"Jf#:J.nlTff 
:n'rdiema iI suddetto pror'wedimmto è es".utivo a-.,orma dell,ari. 1g3, courma z ru.Cooma cosi sostitrito dùl,n! 74, eotrantoryos+o2014n'6;p*,"J;ilTj:&E:!:"tr;T:;::#?J#;F;;#{_1;X;"uor,o,,,.

P

o tt"rT:311u-1 Resporua.bfli dd se'oizi che coEnportaìo imp"* 
" 
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

""'Allegato al1311e-.-
EUCCHERt, ti 1 1-04-201 I

Responsab e: cEOM. TRlGtLt FRANCESCO _ CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Arr. j84 c.3 del DLgs. 267100)

- cod. Bir. (0s.04-.r.03.02.ffi[it*,î!;3"""""?lff"1t#Íî",".ionr 
dibeni immobiriDenominato spese ot ua'uttt'tzrore onorHÀnri iiÉft-d;;i- ;è"Rilizro tDRrco rNrEGRAro (aceuEDorlo, EspuRcHr,DEPURATORE, ECC.)

StanziamenloAsseslato: 37.000,00 lmpegnato: f3.841,00 Dalmpegnare: 23.158,20

Forniiore: LO ptZZO SEBASTTANO

lmporto della liquidazione

170 del 06-03-2018
225 del11-04-2015

IMPEGNO SPESA INIERVENTI DI
RJPARAZIONE GUASTI IDRICI
ACQUEDOITO FRLA. BUCCHERI.-

LIOUIDAZIONE PER INTERVENTI DI
RIPARAZIONE GUASTI IDRICI
ACQUEDOTTO FRLA - BUCCHERI..

AREA IECNICA
n. 90 dej 05-03-2018

immed. Eseguibite/Esecutiva
AREA TECNICA

n. 140 det 10-04-2019
lmmed. Eseguibite/Esecutiva

Residuo da liquidare at 11-04,20jg:

_ lìlumero Data Fomitore
2/PA 12-03-2018 1sza1 to erzzo-

SEBASIIANO
Intervenli di riparazione
guasti idrici acquedotto
esterno Ferla-Euccheri

utficio - tNgts ufficio lmDorto
I trUNIUO

700,00

Tolale da fi qutdaref---*----7ù.0-ól

( lL RESPONSABTLE DÉL SERVtztO

PareltsFulfa regolarltà tecnica
la 

.regolalila Tecnica del AITO, per quanro di

$.


