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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Sitacusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazza Toselli 7- 96070 BUCCHEKI

ùlail;area tecnica@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. ow 12.g+.t-ctt

OGGETTO: Liquidazione relativa alla fomih:ra di carburanti per gli automezzi comunali.-
Mese : Marzo 2018 

IL cApo AREA TECMCA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetîo: Aîtuazìone 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 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'art.1 84, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
ViSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata, la propria Determina Dirigenziale n.129 del 05.04.2018 con la quale è siata affidata, al
gestore dell'impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri, sito in Via sabauda, 79, sig.
Fai-lla Andrea, con sede in Via Matteotti,5 - C.F.FLLNDR90C03H163O, la fomitura di carburante
per gli automezzi comunali relativa al mese di Marzo 2018, per un importo complessivo di
€.1..627,85, IVA inclusa;
Dato atio che con ia meciesima cieterminazione si è proweciuio aci impegnare ia somma cii
€.7.627 '85, al Cap.840 cod.09.03-1.03.01.02.002 con imp. contabile n. 254 del 05.04.2018 det
redigendo Bilancio di Previsione Ftrranziaio 2078/2020;
Vista la fattura n.6EA del 06.04.2018, assunta al Prot. n. 2685 del 09.04.2018, trasmessa da Failla
Andrea, gestore delf impianto di distribuzione carburanti ESSO di Buccheri, dell'importo
complessivo di €. 7.627,84,IVA inclusa;
Preso atto che la fattura n. 6lPA del06.04.2018 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R.
633172 tnerente aIIa "scissione dei pagamenti"(split Payment), introdotto dall'Art. l, comma 629,
lettera b), della "Legge di Stabiliià 2015 (L.n.1901201,4);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabilì e fiscali;
Attestata l'effettiva realnzazione della fomitura in oggetto indicata e la conformità con quanto a
suo temPo richiesto, constatando ne1 contempo che il è stato effettuato secondo le modaltà e le
qualità richieste;
Accettato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Conkibutiva
(Durc);

Esarninata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il rìsconho con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
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Daio atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L.7812009 e che
sr,Llla 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 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
D.P.R. 29 settembre 7973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni - Obbliso di verfica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 10.000,00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 20'10, n. '136 e della legge 27712070 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari iI Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:ZEB230AD5F, e

che il fomitore ha fomito le inJormazioni richieste dalla predetta normativa, oweto iI 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 provvedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 262 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, a favore del seguente impianto di distribuzione carburanti ESSO, gestito da Failla
Andrea, con sede in Buccheri, Via Matteotti, 5 - C.F. FLLNDR90C03Hi63O relativa alla fomitura
di carburante per gli automezzi comunali, relativa al mese di Marzo 2018, per un importo
complessivo di €.1,.627 ,84, WA inclusa, giusta fattura n.6,1PA del 06.04.2018;
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'ernissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni,previa
preventiva verifica di inadempìenze ( se dovute ) ai sensì del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momenio
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dei Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.18s.26712000;

Visto l'art. 163 comma 2, per iì quale l'Ente sta opetando in gestione prowisoria;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prolwedimento di che trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
I'. -r i r',.-r
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Visto I'art '107 d.el d.$s. n.267/2000:
Visto il rl.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il d.lgs. 126/2014;

Visto il regolamento di contabilità;
visto I'art. 3 delln legge 13 agosto n. 136, mod.ít'icato daglí artt. 6 e 7 del d.I. n. 787 del 12 noaembre2Tll;
Visto I'art. 11 della legge n. 3 del 16 gerunio 200j;
Vista Ia determínazione dell'Autoitit deí Colltratti 11. 4 del 7 tuglío 2071;

Visto il redigenclo Bilancio di Preaisione Finanziario 20i.812020;

ùEtltEWIr{A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presenie prowedimento.

1. Di liquidare la fattura n. 6/PA del 06.04.2078, emessa dalla Ditta ESSO di lailla Andrea,
con sede in Buccheri, via Matteotti, 5 - C.F.FLLNDR90C03163O, per la fomitura di
carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Marzo 2078, come di sesuito
specificato:
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)' €. 1'.33L,02 quale imPonibile della fattura n.6/PA ctel 06.04.2018 a favore della Ditta Failla
Andrea;

> €. 4,00, per spese relative ad oneri bancari;
e. 292,82 a titolo di iva ( 22"k) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), inhodotto dal comma 629letten b) della Legge
di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E.61q codice 9.02.05.01.001, e di versarla
direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal cap. in U. 40g5, codice
99.07 -7.02.05.07.001. ;

con lica:
Data emissione fatture Scadenza di pagamento lmpoÉo

06.04.2018 3't.12.2018 1.627,84

2. di accertare, ai sensi e per glì effetti di cui all'articolo 1g3, comma g, del d.Lgs. n.26712000,
che il seguente Programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

i vincoli di finanza

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidefta iliscmele dai sotto

7.

elencati atti amministrativi:
Deternina Dirigenziale n. 129 del 05.04.2018;
che la somma di cui al presente prowedimento hova copeÉura finanziaria all' Intervento
Cap. 840 Cod. 09.03-1.03.01.02.002 - imp. contabile n.254 del 05.04.2018;
Che ai fini della liquidazione sopradescrifta, il presente atto viene kasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativr
elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e
risconlri amrninistrativi, contabili e fiscali, ar sensi dell,art. 184, comma 3, del D.Lgs. 1g
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;

AIS(nf'E'

1. Il lìesponsabile del procedimento curerà Ia fase della comunicazione ai diretti interessan.
2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente

modalità:Bonifico Posta.le Cod.Ib an:W3E07 60177 700007037919022.

4.

5.

M. Pantomo



Ai sensi e per gli effetii deli'art 53 delta Legge n- I42J90, comerecepito dal],arl 1, cosrrLa 1,

IetL i, dclla L-R 48197 e modificato dali'art 12, dd)a L.k Bo/2000, il sotLoscritto ResporuabiJe

del Servizio Finanziariq in ordine alla regolarità conta-bile della sezumte Deterriina
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Espríme parcre: "Faporeaole I No"2,l*rn'

"Accertata Ia Regolarita Contabilq, la DisponibiJiia sufficierrte sulla Voce del BiIancio,

coperfura finanziai+ ddla Determina Dirigmziare (irrr49,ls1co.{153co.s, derD. Lss.267 rzo*Dl
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Si Espimeparere "Faooreoole / No,f/*rrot ,,

(I prowedimerLti dei ResrPonsabfli deÍ sq-vjzi úe couLportaao impegrLi di spesa sono bas:nessi al Responsalile de1 servizio
Fin'alziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di rctolarita coniabile attestanie la copertura finaaziaria)*
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Capitoio di Bilancio: ( Ltc

fr coai".diBilando: 01 CIì-. t 09 ol 07 duz
Si assicura aJ riguardo di aver effefhrato con esito positivo la y4lsra zi6ns di incidenza del
prowedimmto suli'equìlibrio finanziario della gestiong dando atto altuesì che daìta dafa
odierna iI zuddetto prorruedimerLto è esecutivo a norma dell,art. 1g3, coo','na Z TU.
"corn'a così rostihito dalT'qr 74" cotrana 1, a- 28), rÈL .), D',$,23 gì.',gtto 2'4o ,L uB, a,,*':r,,,f, d,u, srL 1a cotnala lett aa), Dr$.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""*Allegato alf atto""'

BUCCHERt, li f 3-04-2018

Denomìnato

Stanziamento Assestato:

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Al. 184 c.3 del DLqs.267100)

Capitolo 840 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.03-1.03.01.02,002) Ca.buranti, combustibili e lubrificanll

SPESE PER ACOUISTO CARAURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI

Dalmpegnare: 20,108,2425.000,00 lmpegnator 4.891,76

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO UOUIDAZIONE

NUMERO 254 del 05-04-2018 del 229 del 13-04-2018

CAUSALE IN,,|PEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO
FORNIfURA CARBURANÌI PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI

MARZO 2018

LIOUIDAZIONE RELATIVA ALLA
FORNITURA CARBURANTI PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI
MARZO 2018

ATTO AREA TECNICA
n. 129 del05-04-2018

Immed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

AREA TECNICA
n.145 del 12{4-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
13-04-2018

1 .627 ,85 0,00 1.627,A5

0,00 0.00 Residuo da liquidare al 13-04-2018:

Fornitore: FAILLA ANDREA

lmporto della liquida2ione f.627,85

Numeto Dala Fornitore Descrizione lJfficlo Nota uflicio lmporto
6/PN2018 06-04-2018 (1537) FATLLA

ANDREA
FORNITURA
CARBURANTI
AUIOMEZZI COMUNALI
- MESE Dl i\IARZO 2018

TECNICO 1.627,84

Parere sulla regolarità contabile

Totate da llquidare@
Parere sulla regolarltà tecnlca

Accedata la regolarità Contabile, la DisponibÌlilà sulla Voce di Bilancio
la Copertura Finanziaria, si esprime PARFRE FAVOREVOLE {Art.4gi

Accenata la regolarita' T dell'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE" (An. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
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