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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

Te1.0937880359 - Fax 0937880559
Mail:area tecnica@pec,comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE AREATECNICAN. 3óI OXT i3 iI-7sII

OGGETTO: Liquidazione per manutenzione centralina porta scuolabus comunale targato EJ777Y}l

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09. I 998 , n. 23, ad oggetlo: 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 la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali,

"'ISTO 
il D.Lgs. 18.C8.20CC. r,.157. re ùa,-,ie Tesîù '.i,-,ico ,ielle Leggi s.ill'Oi,lir,anier.to ,Ìegli tnri

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. 46 del22.02.2017 con la quale è stato affidato, alla
Ditta SCAR s.p.a., con sede in Ragusa, Via Achjlle Grandi, 169 - C.F.: 00027070887, il lavoro di
manutenzione della centralina della porta dello scuolabus comuna.le targato EJ 771 YH. per un
importo complessivo di €. 170,53, IVA inclusa;
Dato atto che con la medesima determinazione si è pror,weduto ad impegnare la somma di €.170,53
al Cap.845 Cod. 09.03-1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 109 del 22.02.2017 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2077 /201.9 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017 e ie variazioni allo
stesso approvate con D.C.C. n. 43 del 1,2.10.2017 ;

Vista la fattura n. 1615000 del 26.1.0.2077 assunta al prot. n. 9134 del 30.10.2012, trasmessa dalla
Ditta SCAR s.p.a, Via Achille Grandi, 169 - Ragusa, dell'importo complessivo di €. 120,53, IVA
inclusa;
Preso Atto che la fattura n. 1615000 de126.70.2017 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17 - ter del
D.P'F..633172 inerente la "scissione dei pagamenti" (split payment), introdotta dall'art.l, comma
629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.n.790/2074);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscab;
Attestata l'effettiva reahzzazione del lavoro in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo
tempo richiesto;
AcceÉato che la Ditta SCAR s.p.a., risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità
Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il risconho con
l'impegno di spesa a suo tempo assrinto;
Dato atto che è stato effettuato l'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;
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Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai

sensi deÌ 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 - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 10.000,00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2070, n. 1-36 e deÌla legge 2171201,0 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CiG) è il seguente: Z951D7DJD4

e cheh Ditta SCAR s.p.a. di Ragusa ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa,

owero 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 prorwedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, recar:'lre Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, a favore della seguente Ditta SCAR s.p.a, Via Achille Grandi, 1ó9

C.F: 00027070887 - Ragusa, per r:n importo complessivo di €.170,53 giusta fattura n. 1615000

del26.10.2077;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'ernissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate neiie apposite annotazioni, previa
preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008;
Dato Atto che la presente deterrninazione diverrà immediatamente efficace sin dal nLomento
dell' acquisizione di coPertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Accertata ia propria competenza in merito aii'emanazrone ciei prowecirmento cir che namasi;
Visto Ì'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Vista L'art. L84 del d.lgs. n.267/2000;

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

Visto il d.lgs. 33 del'14 mar=o 2073:

Visto íI d.Igs. 126/2014;

Vísto íI regolamaúo di contabílitò;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modifcato daglí artt. 6 e 7 del d.l. tt. 187 del 12 nopembre

2010:

Visto I'art. 77 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Vista Ia determínazione d.ell'Autorità dei Contratti rr. 4 del 7 luglio 201L;
Vísto il Bilancio dí Prmisione Fínanzíaio 2017/2019 approlato con D.C.C. n. 25 del 08/07/2017 e le aarínzioni allo

stesso approuate con D. C. C. n. 4i de|12.10.2017;

ÙE1EWINA

La premessa costituisce parte integtante e sostanziale del presente protwedimento.
1. Di liquidare la fattura n. 1ó15000 del 26.1Q.2077 dguardante il lavoro di rnanutenzione della

centralina della porta dello scuolabus comunale targaio EJ 771 YH, emessa daÌ1a Ditta SCAR
s.p.a., Via Achiìle Grandi, 169 - Ragusa - C.F. 00027070887, come di seguito specificaio:

€.139,78 da corrispondere a favore della Ditta SCAR s.p.a - Ragusa.
€. 33'00 a titolo di iva ( 22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell' art. 77
ter del D.P.R. 633,72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della
Legge di Stabiltà 2015, nel pertinente cap. di Bilancio inE.61.4, Codice 9.02.05.01.001, e di
versarla direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in u.
40E5, Codice 99.01-7.02.05.01.001 ;
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N. Fattura Scadenza di pagamento lmpoÉo

16/5000 31.12.2017 '170,53

1.

2.

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 26712000,

che il seguente prograrnma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza pubblica:

3. Di dare atto che la liquid.azione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencati atti a:nministrativi:

} Determina Dirigenziale n. 46 d,el22.02.2017;
Che la somma di cui al presente prolwedimento trova copertu.ra finanziaria all' Intervento
Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 - irnp. contabile n. 109 deI22.02.2017;
Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistatj dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed
i controlli e riscontri amministrativi, contabiii e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare atto che i-l presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2073:

A$(Frf,$

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
Che, come da richiesta deìIo stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con Ìa seguente
modalità:Bonifico Bancario presso Banca Agricola Popolare di Ragusa,
Cod.Iban: IT1t1K0503617000CC0000706934.
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Ai sensi e per gli effeti dell,arl b3 dela Legge n. I42l9O, comerecepito da1l,arL 1, comma 1,

IetL i, della L.k 48197 e morl.ificato dali,art. 12 della L.k BO/2O[O,iI sottoscritLo ResporsabiJe
del servizio Finanziariq in ordine alra regolarità contabile deila seguente Detemina
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Si Esprímepmere "Faooreoob / N2órnole,,

(I prowedimanti dei Responsabiìi dei Sevizi clre cocrportarlo inpegú dj srFi,,oziu'io e sono 
"seartivi 

con l'apposiaone;i':';;fitr--;ffi;:T,,ffiil iiffiIm',-"
plo,porto, E,.'o y' ?O, 5'

{trrrpegno conahtle:n- y'01 
aet LL /s?-/ 2o (?

ff î-tqutdaàone di spesa: n 5_!!_aa l! t U t Zof+

{ Capítolo dtBilaacio: _ €4í
p CodicediBilanoo: 01 . O {- /. o z . OZ. O?, Oo1:

Si assícura al riguardo di aver effethrato con esito positivo Ia valura zione di inciderLza delprowedimento suJl'eguiJlbrio finarLziario dela gestione, dando atto arhesì che da'a datatdiema iI suddetto prowedimento è esecutivo a nornLa dell,art. 1g3, comma Z, TU.
-coorsa crsì sostituiio d.J'trz 74' co,,,,141'_n- 28' ràL e),Drgs,23 îùlgno 204 t- 1a8, ag.pnto ó,tt,aí 1, cor.Í'''l1rztt aa.), D.Lgr.'0 tgosto 204 
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"o--l'1 aa -.aoimo D.Lgs. !. t-18/20,,_

Dirigenzia.le:

+ n_r.

EsVime parere: "Favoreuole I Non F,

'Accertata la Regorarita contabile, Ia DisponibiJità sufficimte su_lIa voce der B arLciq
copertura finanziaia" ddJa Derermína Diignzíate (Af* 49, r @.'rfico.S, de1'.Lgs.26712000)

I'Area
ers onale

rucclre4 li 4ttr t?.o/V



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'q11e-'-

EUCCHERI, ti 1 4-1 1 -2017

StanziamenloAssestato: l6.000,00 lmpegnaio: 12.578,52

Responsab er cEOM. TRtGtLt FRANCESCO . CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(An. 184 c.3 det DLgs. 267100)

Capitoto 845 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (01,0&1.03.02.09.001) Manutenzione ordinada e riparazionldi mezzl dt trasporto ad u
Denominato SpESE Dt cESTIONE, MANUTENZTONE E RpÀnnZtOte lurOl,tEZZ| COMUNALI

Fornitore: GRUPPO SCAR AUTO

lmporto della liquìdazione

Da lmpegnare: 3.423,il8

170,53

IMPEGNO EVENTUALE SUBNMPEGNO LIOUIOAZIONE

NUMERO 109 del 22-02-2017 del 519 del 14-11-2017

^rrru^rvrEr\ r\J ÈLJ tMf tsUN(J Lil
SPESA PER MANUTENZIONE
CENTRALINA PORTA SCUOLABUS
COMUNALE -TARGATO 

EJ771 YH.

LIOUIDAZIONE PER MANUTENZIONE
CENTRALINA PORTA SCUOLABUS
COMUNALE TARGATO E'771YH.

ATTO AREA TECNICA
n. 46 del 22-02-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

AREA TECNICA
n. 367 del 131 1-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
14-11-2017

't70,53 0,00 170,53

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 1 4-1 1 -2017

Numeto Dala Fomltore Descrizione Ufficlo Nota ufficio lmporlo
16 / 5000 26-10-2017 (939) GRUPPO

SCAR AUTO
Manulenzione Veìcolo -

Targa: EJ771YH , Telaio:
01738558 , KM. 22145 ,
Descr Veicolo: FIAT - N

TECNICO r 70,53

Parere sulla regolarità contabile

totale da tiquioarel-------JmlE5ì

Parere sulla regolarilà tecnica
Accedata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per Auanto dj
ompetenza,sl.esprime PARERq/FSVOREVOLE' (Art. 49).


