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COMUNE D' EUCCHERI

Libero Consorzio Comunole di Sirocuso
Polozzo Municipole "Dott. V. Sponò"

Piozzo Toselli, I -9ó010 Buccheri
Tel. 0931 /880359 Fox 0931 /880559

moillo:oreotecnico@oec.comune.buccheri.sr.ii

Determinolone Areo Tecnico n. ? ?l 4"1 | o . o? - lo | 7

OGGETTO: lmpegno di spesa e liquidozione relotivo ollo forniiuro di Energio Elettrico
Pompe di Sollevomenlo . Bolleîto relolivo ol oeriodo Aorile e Moooio 20ì7;

IL CAPO AREA TECN'CA

VISTA lo L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggetto: Altuozione nel/o Regione sici/iono dî norme
dello L. 15.5.97, n. 127;
VISTA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n. 29.01 .1999, n. 2:.
VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n. 30, reconle Norme sull'ordinomento degli enti locoli;
VISTO il D.Lgs. lB.0B.2OOO, n.267, reconte Testo unico delle Leggi sull'Ordinomenlo degli
Enli Locoli:
VISTO in porticolore I'ort.'ì84, del D.Lgs. 2ó712000, ciIoIo:
VISTO lo Sfotuto Comunole;
VISTO il Regolomento Comunole di Contobilitò;
VISTA I'otfestozione del Responsobile del procedimento oi sensi dello Legge I giugno 1990
n. ì 42 recepiio con L.R. 48191 e successive modifiche ed iniegroloni;
Vf STA lo DS n. 21/17, od oggetto " Assegnozione funzioni geslionoli di noturo dirigenziole,
ex ort. 5l , L. 142/90"i

PREMESSO che:
o con determina sindacale n.2112017 è stato nominato il Capo Area Tecnica al quale competono i

compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come previsto dall'art. 7 del
Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffìci e dei servizi, approvato con atto di G.C. n.
109/2009;

. con determina sindacale n. 2l/2017 è sfato affrdato I'incarico di P.O. al Geom F. Trigili;

DATO ATTO che necessita prowedere alla liquidazione delle fatture per quanto riguarda la fomitura di
energia elettrica relativarnente alle pompe di sollevamento, mesi di Aprile e Maggio 2017;
\TISTE le fathrre prodotte dalla ditta IIERA COMM srl afferenti le spese di cui trattasi elencate
nell"'Allegato A", il quale forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma totale di € 48.053,54 e contestualmente alla
liquidazione dell'anzidetto impono IVA compresa;
DATO ATTO che:

. l'art.l comma 629 della "Legge di Stabilità 2015" introducen do I'aft. l1-ter del DPP. 633172
stabilisce che gli Enti Pubblici liquidano al fornitore il solo corrispettivo pattuito ("Split Payment
Commerciale");

o in attuazione del citato art. I comma 629 della Legge n. 19012014 (Legge di Stabilità 2015)
l'importo da liquidare alla Ditta HERA COMM. ammonta a complessive € 39.441,43-

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente espletate;

VERIFICATA:
. la regolarità della fornitura effettuata;
o la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta:



VISTI:
. I'af. 183 del D.Lgs. n.26712000;
o I'art. 184 del D.L.vo n.26712000
o il vigente Regolamento di contabilità comunale:r lo Statuto comunale;

' la legge n. 127 /97 e 191/98 nonché la L.R. n. 23198 di recepimento e il D.L.vo n. 29193 e successrve
modifiche che disciplinano gri adempimenti di competenza àei Responsabili di Servizio;

' il Bilancio di Previsione Finanziario 2017A9 approiato con D.c.c. n. 25 der0g/07r20ri;

DETERMINA

o DI ASSUMERE I'impegno di spesa di € 48.053,54 al cap 795 cod. 09.04-1.03.02.05.004 del
Bilancio di Previsione Finanziario_20J 7/19 approvato 

"on 
D--.-5iJi8Z7o-ó-ffimperenzÍr

2017, a favore della diua HERA COOM srl.;e DI LIQUIDA-RE all'anzidetta Società la complessiva somma di € 39.441,43 per le fatture in
premessa citate, relative alla fomitura di energia elettrica relative alle pompe di soilevamento, mesi
di Aprile e Maggio 2017 mediante accredito su c/c bancario Cassa di fusparmio di Rimini. codice
IBAN IT05W068502402CC0024780506;

o DI DAR-E ATTO che, ai sensi dell'art. l, comma 629,letî. b) della legge 23.12.2014 n.190 art. l7-
/er del DPR no 633/72,Ia presente fattura è soggetta al sistema dello'tSplit Payment Commerciale"
e, pertanto, I'importo relativo all'IVA, pari ad € 8.612,ll sarà trattenuto dall,Ente.o DI DA-RE ATTo che la spesa totale pari ad € 48.053,54 è coperta con il presente impegno sp€sa;o DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
I'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa;

o DI DARE ATTO che la presente deteminazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del d.les.
n. 33 del l4 marzo 2013.

DISPONE

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente modalità:
Banca Cassa di Rispannio di Rinini, codice IBAN IT0 5W062950242CC0024780506.
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