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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunole di Sirocuso

Polozzo Municipole "Dotl. V. Sponò"
Piazzo îoselli, | -96010 Buccheri

Tel093t /880359 Fox 0931/880559
moilto:oreotecnico@pec.comune.buccheri.sr.it

Deierminolone Areo Tecnico n..a€l' aet r4.,t1.2C47

OGGETIO: Liquidozione reloiivo od inlervenio di espurgo condotlo fognorio Piozo Romo.

ILCAPO AREA IECN'CA

VISTA lo L.R. 07.09.,|998. n.23, od oggeilo: Altuozione ne/io Regione sici/iono di 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, reconie Norme sull'ordinomenlo degli enti locoli;
vlsTo il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, reconle Testo unico delle Leggi sull'ordinomenio degli
Enti Lccoli;
VISTO in porticolore l'ort.l 84, del D.Lgs. 261/2000, citoto:
VISTO lo Stoluto Comunole,
VISTO il Regolomenlo Comunole di Coniobilitò;
Richiomofo, lo proprio Determino Dirigenziole n. 337 del 24.10.2017 con lo quole è stoto
offidoto, ollo Ditfo Buscemo Servizi Ambientoti Vio Soliniiro, l4 MoDtcA - p. tvo:
00ì01920882, il servilo per intervento di espurgo condotio fognorio piozzo Romo, per un
imporio complessivo di € 549.00;
Dolo ofio che con /o rnedesimo determinozione si è provvedufo od impegnore /o sommo
di € 549,00 ol Cop. 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 ìmp. contobìte n. 794 det 24.10.20t7 det
Biloncío di Previsione Finonziorio 201712019 approvoto con D.C.C. n.25 det 08.07.2017 e le
voriozioni ollo stesso opprovofe con D.C.C. n.43 del l2.lO.2Ol7;
Visto lo fotturo n. 52812017 del 26)0.2017 emesso dollo Ditio Buscemo Servil Ambienloli,
dell'importo complessivo di € 549,00 ivo incluso;
Preso otto che lo foliuro n.528/2017 del 26.10.2Q17 è stolo emesso nel rispetto dell'orl. l /-
ter del D.P.R. ó33172 inerente ollo scissione dei pogomenfi (splil poyment), inirodoito
doll'Art. l, commo 629,lefiero b), dello legge 23 dicembre 2014,, n. l90 (legge di stobiliio
2015t:
Verlficofo lo regoloriiò dello suddefio fofiuro oi fini conlobili e fiscoli;
Atlesloto I'effeitivo reolizozione del servizio di che lrollosi e lo conformilò
prefissolo, consiotondo nel contempo che lo sfesso è siolo effeiluoio
modoliio e quolitò richiesle.
Accertolo che lo ditfo risullo essere in regolo con jj

Contribulivo (Durc);
Esominofo lo suddelio documenlozione, effeliuofi I

risconlro con I'impegno di speso o suo tempo ossunlo:

con quonto
seconoo te

Documento Unico di regoloritò

relolivi conleggi, e verificoto il

Dolo otlo che è slolo effeiiuoto l'occertomenlo preventivo di cui oll'orl.9 del D.L. /8/2009e che sullo bose dello stesso si oilesfo che il progrommo dei conseguenli pogomenîi
risulio compotibile con i reloiivi sionziomenii di bironcro e con re regole di finonzopubblico;
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Doto ollo che lo presenle liquidozione non è soggetlo o preveniivo verifico dì
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del ìB gennoio 2008 inerenie Modolilo dl oltuozione
dell'orl. 48 - bis del D.P.R. 29 seltembre 1973, n. ó02 reconte: " Disposizioni in moterio di
pogomenli do porte delle Pubbliche Ammìnislrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
irollondosi di importo non superiore o €. I 0.000.00";
Conslotolo che do un'ol.tivitò di verifico effetluolo in ordine ollo documentozione
trosmesso o questo Seilore, con riferimento ol soggetlo, risullono ollo dofo odierno
ossenti procedure di pignoromento presso lezi;
Doto Atlo che o normo dello legge ì3 ogoslo 20ì0, n. 13ó e dello legge 217 /2010
riguordonti lo lrocciobililò dei flussi fìnonziori il Codice identificotivo di goro (ClG) e il

seguente: ZE3t FCFDCo, e che il fornitore ho fornilo le informozioni richieste dollo predetlo
normotivo, ovvero il numero di conio dedico.lo oll'oppollo ed i nominotivi ed i codici
fiscoli dei soggetti che possono operore sul conto medesimo;
Ritenuto, perlonto, procedere con il presente prowedimento ollo liquidozione, oi sensi e
per gli effetti dell'ort 184, del D. Lgs. 18.08.2000. n. 2ó7, ,econÎe Teslo Unico delle Leggi

sull'Ordinomenlo degli Enti Locoli, o fovore dello dìlto Buscemo Servizi Ambienloli Vio

Soliniiro. t4 MODICA - P. lvo: 00101920882. relotivo ol servizio per inlervento di espurgo

condoito fognorio Piozo Romo, per I'importo complessivo di € 549,00 ivo incluso, giusto

fotturo n. 528 | 201 7 del 2ó.1 0.201 7 :

Rilenufo Auforizzore nel coniempo l'emissione del mondolo di pogomenlo, in fovore del

nominofivo Indicolo, con le modolilò di pogomenlo indicote nelle opposiie onnolozioni,
previo prevenîivo verifico di inodempienze (se dovute) oi sensi del D.M. n. 40 del 18

gennoio 2008;
óolo eío che lo presenle determinozione divenò immediolomenle efficoce sin dol

momenlo dell'ocquisìzione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile dei Servizi

Finonziori oi sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 267 /2O00:

Accerlolo lo proprio competenzo in merilo qll'emonozione del provvedimenfo di che

irolf osi;
Vislo I'OREELL e relotivo regolomenlo dì esecuzione;
Visto !'ort. 184 del d.lgs. n. 2ó712000;
Vîsto I'ort. 107 del d.lgs. n. 267 /2000;
Visfo ii d./gs. 33 del 14 morzo 2013;
Visto i/ d./gs. I2ó12014;
Vtsto il regolomento dî conlabilito;
Visfo il D./gs. n.50/201ó e ss.mm.ii.;
Visto /,orf. 3 de//o iegge 13 ogoslo 2010, n. t3ó, modificolo dogli ortt. ó e 7 del d l. n. 187

del 12 novembre 2010;
Visto l'orl. 11 detlo tegge n.3 del 16 gennoio 2003;

visto Io determinozione dell'Autorità dei Controtti n. 4 del T luglio 201l;

Vislo i/ Biloncio dl Prevrlione Fínonziorio 2017/2019 opprovolo con D C'C' n- 25 del

08.07'20|Televoriozionio|losfessoopprovoleconD,C.C.n.43de|12'10.2017;

DEIERM'NA

LopfemessocosfitUisceporleintegronleesosfonzioIedeIpresenteprowedimenio.'1. Di liquidore lo folturo n. Ézelzoll del 26.10.2017, emesso dollo Ditio Buscemo

Serviii Rmbienloli Vio Solinilro, l4 MODICA - P. lvo: OOl0ì920882, per inlervenfo di

espurgocondottofognorioPiozzoRomo,comediseguilospecificoio:

/2017 del 26'10'2017 o fovore dello

Ditto Buscemo Servizi Ambienioìi;
i cc,oo o litolo di wo .22%l do conispondere direltomente oll'erorio oi sensi

dell,orl. l7 ter det D.p.R.lf,,3172 (scissione dei pogomenii), infrodotio dol commo

629 lellero b) dello di Stobilitò 2015. nel Perline@
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Cop. óló, codice 3.05.99.99.999;

2. di occertore, oi sensi e per gli effetti di cui oll'orticolo 183,
267 /2000, che il seguenle progrommo dei pogomenti
stonziomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

commo 8, del d.Lgs. n.
è compoîibile con gli

Dolo emissione fotiuro Scodenzo di pogomento lmporto
2ó.10-2017 31.12.2017 € 549.00

3. Di dore otio che lo liquidozione dello sommo complessÌvo onzidello discende doi
soîto elencoli otti omminislrotivi:

D Defermino Dkígenziole n. 337 del 24.10,2017;
) Che lo sommo di cui ol presente provvedimenlo trovo coperluro finonziorio

ol Cop. 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 lmp. contobile n.794 del24.'10.2017;
) Che oi fini dello liquidolone soprodescritlo, il presenie otio viene trosmesso

ol Responsobile del servizio finonziorio dell'enie, con ollegofi iutti i

documenti giuslificoiivi elencoti in norrotivo, visloti dollo scrivenie, per le
procedure di contobililò ed i conlrolli e risconiri omminislroiivi, coniobili e
fiscoli, oi sensi dell'orl. 184, commo 3, del D.lgs. ì8 ogosto 2000, n.261;

4. Di dore olto che il presenle provvedimenlo sorò pubblicolo sul sifo inlernel
dell'Enie, oi sensi del D.lgs. n. 33 del l4 mozo 2013;

DISPONE

l. ll Responsobile del procedimenlo curerò lo
interessoii.
Che, come do richiesto dello stesso ovenle
seguente modolilò: Bonifico Boncorio presso
lbon: 1T2210200884481 0000'| 090221 3.

fose dello comunicozione oi diretti

diritto, lo liquidozione ovvenò con lo
UNICREDIT Ag. Modico Sordo, Cod.

2.
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Aj serui e per gli effetti dell'art. 53 de[a Legge n. 142/90, comerecepito da]l,arL 1, comma t,
lett i' della L-R.48197 e morrifisal6 dan'art. 72, de}a L.R. go/2000,il sottoscrifio Responsabile
del servizio Finanziario, in ordine aJra regolarità contabile dela seguente Determina
DirigenziaJe:

2IR+ nr. -/ vu aaLfitt( t Zdl del,Area

Esprìme parere: "Faaoreuole / Non F

'Accertata Ia Regolarita contabile, Ia Dísponib ita su-fficimte su_ira voce der B ancio, ia
coperfura finarLzi aia" dell.a Determina Díigenzíale 1*x- +s,tst a.4153 co. 5, det D. Lgs .267/2000)

* *. 9A8 aa 14 t rt tzdt-den,Area 7 €-nr,'u*

Si Esprime parere "Faaoreoole / N, aaoreaole"

(I prowedimerLti dei Resporsabi! deiservizi cJre comportaro impegni di spesa soDo trasmessi al Responsable del serv.izioFinarziario e sono eseortivi con I'apposizion" ai"i",o ai."!oro;-a*"or*ite attestante la copertura 6narziaria)+

gCodicediBnanúo: q. A4- 7, O:.. 0?.o7. eoJsi assicura aJ riguardo di aver effettuato ion esito plsrtivo Ia va_rutazione di inciderza delprolwedimmto suli'equijibrio finanziario dera gesione, daado atto altesì che dalla dataodiema il suddefto pror,wedimento è esecutivo 
" 

r,or_u de'l,art. 1g3, comma Z TU.*co.ma 
così sostittrifo dzlf'atL 74' colúr' 

.1,.r- 
28), lztL .), D.Lts. 23 gtugrro z\q í li:, ag1Fr.oto dÀll,aî. 1, coìftna 1a lett, aa), D.ks.70 agosto 2074, fl.126; per I'applica-bilità di {aI" di"po"i"ioo. o"jj l,_c'sol."_-]" uo _"u*ro D.LF. !- ug/201-

Buccheri, Ii l:J t( / 'Z-De-



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590994

BUccHERi, li 1í.r 1-2017 
""'Altegato att'atto"'-

Responsabite: cEOM. TRtctLt FRANCESCO. CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LTOUTDAZIONE
(4r1. 184 c.3 det OLgs. 267100)

_ cod sir (oe.o4-,.03.0-2.r:?fliió!1"É:fl"".#llt#lî",,.,on,o,beni 
rmmobiriDenominato spese ot urNurEHztone onor'ÀhriliiiÈ-r'rri"iiiÉ'nijizro roRrco rNrEGRAro (acòùÈoorro, EspuRGHr,OEPURATORE, ECC.)

Stanziamento Assestato: 43.000,00 lmpegnato: Da lmpegnare: 3,gg2,Zs

torate da tiqutdaref-------Ed6ijl

39.007,25

794 del 24-10-2017
525 del 15-f1-2017

APPROVAZIONE VERBALE DI
SOMMA URGENZA, IMPEGNO DI

3:FÌi,??0:'^i?3TilJ3,ì.9,',o
CONDOTTA FOGNIARAIA PIAAZA

LIOUIDAZIONE PER INTERVENTO DI
ESPURGO CONDOTTA FOGNIARAIA
PIAZZA ROMA

AREA TECNICA
n. 337 det 24-10-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
AREA TECNICA

n. 368 det 14-.ti -20í7
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

Residuo da liquldare al 1 S-1 1 -2017 :

lmporto de,la liquidazione

Parere sulla regolarità contabile


