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OGGETTO: Liquidozione relolivo od intervenlo di espurgo condotte fognorie
Scuolo Elemenlore di Vio G. Morconi e sede I 18.

ILCAPO AREATECNICA
VISTA lo L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetto: Atluozione ne//o Regione sicîliono di norme
dello L. I 5.5.97. n. 127:
VfSTA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n.29.01 .1999, n.2;
VISTA lo LR 23 dicembre 2000. n.30, reconle Norme sull'ordinomenio deolí enti locoli:
VISTO il D.Lgs. 18.C8.200A, n.267, reconÌe Testo unico detle Leggi sull'Ordincmen,o deEli
Enli Locoli;
VISTO in portìcolore I'ori.l 84, del D.Lgs. 267 /2000,
VISTO lo Stolulo Comunole;
VISTO il Regolomento Comunole di Contobilitò;

ciloto;

Richiomofo, lo proprio Deiermino Dìrìgenziole n. 78 del 27.o2.2o18 con lo quole è stolo
offidoto, ollo Diilo Buscemo Servizi Ambienloli Vio Solinitro, l4 MODTCA - p. tvo:
00101920882, il servizio per intervenlo di espurgo condotie fognorie Scuolo Elemenlore di
Vio G. Morconi e sede I 18, per un imporlo complessivo di € óZl,OO;
Doto olto che con Io medesîmo determinozione si è provvedulo od impegnore io sommo
di € ó71.00 ol Cop. 800 cod. 09.04-t.03.02.09.008 ímp. contobiie n. t5t de/ 28.02.2018 det
redigendo Bíloncto di Previsione Finonziorio 20lB/202a:
Visio lo folturo n.208/2018 del 28.02.2018 emesso dollo Ditlo Buscemo Servizi Ambientoli.
dell'imporlo complessivo di € ó7 I ,00 ivo incluso;
Preso otto che lo fotturo n.2OB/2018 del 28.02.2018 è stolo emesso nel rispetto dell'ort. l7ter del D.P.R. ó33/72 inerente ollo scissione dei pogomenti (split poyment), inirodotto
doll'Arl. l, commo 629,lellero b). dello legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di sfobililo
20 r 5);

Veriflcoto lo regolorilò dello suddetto fatturo oi fjni conlobili e fiscoli;
Aflestoto I'effetlivo reolizozione del servizio di che trottosi e lo conformito con quonlo
prefissolo, conslotondo nel conlempo che lo stesso è sloto effeltuoio secondo le
modolilo e quolilò richìeste;
Accerlolo che lo ditlo risulio essere in regolo con il Documento Unico di reooloritò
Contribulivo {Durc);
Esominolo lo suddetlo documentozione, effeiluoti i relotivi conteggi, e verifico.lo il
risconlro con I'impegno dì speso o suo tempo ossunlo;
Dolo ollo che è sloto effeiiuoto I'occerlomenlo prevenlivo di cui oll'orl.9 del D.L. 7g/2009
e Che sullo bose dello sfesso s olfc(l.l r-né il nrn-rr,
risurro comporibire con
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presen'e liqu dozione non è soggetfo o preventivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del 18 gennoio 2008 ìnerenle Modolito di olluozione
dell'ort. 48 - bis del D.P.R. 29 seltembre 1973, n. ó02 reconle: " Disposizìoni in molerio di
pogomenti do porte delle Pubbliche Amministrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"

Dolo otlo che

lo

lrotiondosi di imporlo non superiore o €. 10.000,00";
Consfolofo che do un'oiliviio di verifico effeliuolo in ordine ollo documentozione
lrosmesso o questo Sellore, con riferimenlo ol soggello, risullono ollo doto odierno
ossentì procedure di pignoromento presso teei;
Doto Atfo che o normo dello legge 13 ogoslo 2010, n. 13ó e dello legge 217 /2010
riguordonti lo trocciobilitò dei flussi finonziori il Codice identificotivo di goro (ClG) è il
seguenle: 2812287Et4, e che il forniiore ho fornilo le informozioni richiesîe dollo predetlo
normotivo. ovvero il numero di conlo dedicoto oll'oppollo ed i nominolivi ed i codìci
fiscoli dei soggelli che possono operore sul conlo medesimo;
Rilenuto, perlonto, procedere con il presenie prowedimento ollo liquidozione, oi sensi e
per gli e'fetti detl'orl 18r', del D. Lgs. 18.08.2000, n. 2ó7, reconte Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinomenlo degli Enti Locoli, o fovore dello ditlo Buscemo Servizi Ambientoli Vio
Solinitro, l4 MODICA - P. lvo: 00101920882. relolivo ol servizio per intervenio di espurgo
condolte fognore fognorie Scuolo Elementore di Vio G. Morconi e sede I ì8, per I'imporio
complessivo di € ó71,00 ivo incluso, giusÌo fotturo n.208/2018 del28.02.2018;
Rilenulo Autorizzore nel conlempo I'emissione del mondoio di pogomento, in fovore del
nomlnotivo indicolo, con Ie modolitò di pcaomento indicole nelle opposite onnotozioni,
previo prevenlivo verifico di inodempienze (se dovule) oi sensi del D.M. n. 40 del l8
gennoio 2008;
Dolo Alto che lo presenle determinozione diveno immediolomente efficoce sin dol
momenlo dell'ocquìsizìone di coperturo finonziorio reso dol Responsobile dei Servizi
Fincnziori oi sensi dell'orl. 183, commo 7 del d.lgs. 267 /2004i
Visio l'orl. ló3 commo 2, per il quole I'Enle sto operondo ìn gestione provvìsorio;
Preso otto che irollosi di ossolvimenîo do obbligozione giò ossunto;
Accerlolo lo proprio compelenzo in merilo oll'emonozione del provvedimenfo di che
lrotlosi;
Visfo I'OREELL e reloiivo regolomento di esecuzione;
Vísto I'ort. 184 del d.lgs. n.2ó712000:
Vislo l'ort. 107 del d.lgs. n.2ó712000:
Vislo i/ d./gs. 33 del 14 mono 2013;
Visfo i/ d./gs. l2ó/2014;
Visto il regalomento dÌ cantobrlito:
Visfo l/ D./gs. n. 50/201ó e ss.mm.ii.;
visto l,ort. 3 delto legge 13 ogosto 2010, n. 13ó, modîficoto dogli orlt. ó e 7 del d.l. n. 187
del 12 novembre 2010;
Visto I'ort. | 1 dello tegge n. 3 del ló gennoio 2003:
Vrslo lo determinozione delt'Autoritò dei Controtti n.4 del 7 luglio 2011;
Visto it redigendo Biloncto di Previsione Fînonziorto 201B/2020;
DETERM'NA

Lo premesso costiiuisce porÌe inlegronte e soslonzìole del presente provvedimento.
foîluro n.20812018 del 28.02.2018, emesso dollo Ditto Buscemo
1. Di liquidore
Servizi Ambienloli Vio solinilro, l4 MoDlcA - P. lvo: 00101 920882, per inlervenlo di

lo

espurgo condolie f ognare fognorie Scuolo Elementore di Vio G. Morconi e sede
I 18, come di seguito sPecificoto:

>
>

€ 5SOpO quob imponibile dello fotluro n.208/2018 del 28.02.2018 o fovore dello
Dillo Buscemo Servizi Ambienf oli;
€ l21.OO o ti'lolo di ivo 122%) do corrispondere direllome
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dell'orl. l7 ler del D.P.R. 633/72 [scissione dei pogomenii), inlrodoflo dol commo
ó29 Ie'tero o) det.o Legge di Stobilirò 2015. nel pert.nen-e Cop. oi B,loncio in E. o1
Cop. óló. codice 3.05.99.99.999:

2. di occertore, oi sensi e per gfi effetti di cui oll'orlicolo l83, .-.rrn rnlr A dol d lnc
26712000, che il seguente progrommo dei pogomenti è compotibile con
slonziomenli di biloncio e con i vincoli dj finonzo pubblico:

Dofo emissione fotf uro

Scodenzo di pogomenlo

lmporlo

28.02.2018

3l .12.2018

€ ó71,00

3.

n
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Di dore olfo che lo lîquidozione dello sommo complessivo onzideilo discende doi
soilo elencoli olti omminislroiivi:
Delermino Dirigenziole n.7g del 27.02.2O1g:
che lo sommo di cui or presenre prowedimenro hovo coperruro finonziorio
ol Cop. 800 Cod. 09.04- t .03.02.09.008 imp. conf obile n. .t 5t det 28.02.2018;
che oi fini delo liquidozione soprodescriito, il presenie otio viene trosmesso

}
)
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ol Responsobile der servizio finonziorio de['enle, con oÍegori tutfi i
documenii giustificolivi elencoti in nonotivo, vistoti dollo scrive-nie, oer re
procedure di conlobilíiò ed i conlrolli e riscontri omministrotivi. contobili
e
fiscoli, oí sensi dell'ort. lg4. commo 3, del D.lgs. lg ogos.to 2OOO, n.2ól:
4. Di dore otfo che ir presen re provvedimento soiò pubÉticoto sui sito inrerneî
dell'Ente, oi sensi del D.jgs. n. 33 del l4 mozo 20l3;
DISPONE

l. ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunicozione oi diretti
interessoti.
2. Che, come do richiesto dello stesso ovente diritlo, Io liquidozione ovverrò con lo
seguente modolitò: Bonifico Boncorio presso
lban: tr27î020088448
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Personale-

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

"'t'Allegato

all'aft

BUCCHERT, ri 1 3-04-2018

Responsabile: cEOM. TRlclLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

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

capìtolo 800 An.o a coMPEIENzA
Cod. Bil. (09.04n,03.02.09.008) Manulenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Denominato SPESE Dl MANUTENZIONE OROINARIA INERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACOUEDOTTO, ÉSPURGHI,
DEPURATORE, ECC.)

SlanziamentoAssestato:

lmpegnato:

37.000,00

Dalmpegnare:

13.841,80

23.'158,20

IMPEGNO

EVENTUALE SUB.IMPEGNO

LIOUIDAZIONE

NUMERO

151 del28-02-2018

oel

227 del 13-04-2018

CAUSALE

APPROVAZIONE VEREALE DI
SOM[/A URGENZA, IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMNETO PER
INTERVENTO DI ESPURGO
CONDOTTE FOGNARIE SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA G, MARCONI E
SEDE 118.-

LIOUIDAZIONE RELATIVA AD
INTERVÉNTO DI ESPURGO
CONDOTTE FOGNARIE SCUOLA
ELÉMENTARE DI VIA G. MARCONI E
SEDE 1I8..

AREA TECNICA
n. 14ll del 12-04-2018

AREA TECNICA

ATTO

n. oel

r.78 del27-02-2018

lmmed. Essguibile/Esecutiva

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
0,00

671,00

IMPORTI AL
13.0i1-2018

0,00 Residuo da liquidare al 13-04-20'18:

0,00
Fornitore: gUSCEMA SERvlzl AMBIENTALI

ol

BUSCEMA GIOVANNI CARMEL

lmporto della liquidazione

Numero
20B't201A

Data
28-02-2018

Fornitore
(1266) BUSCEMA
SERVIZI

671,00

Descrizlone
Ufflclo
LAVORI DI STASATURA TECNICO
TUBAZIONE CONDOTTA

AMBIENIALI DI

FOGNARIA

BUSCEMA
GIOVANNI CAR

ELEMENTARE

Nota ufficio

671,0C

SCUOLA

VIA

G,

MARCONI E SEDE 118

Totale da
Parere sulla regolarità
Accertata la regolarità Contabile, la
la CoDertura Finanziaria, si esDrime
( IL RESPONSABILE

lmDodo

tiquidare@

Parere sulla fegolarilà lecnica
Iegolarila' Tecnica dell AITO, per quanto di
ARERE FAVOREVOLE' lArt. 49).
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