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COMUNE DI BUCCHERI
I TLibero Consofzio Comunole di Sirocuso
') Polozzo Municipole "Dotl. V. Sponò"

Piozzo Toselli. I - 9ó010 Buccheri
Tel. 093 1 1880359 Fox 093 I 1880559

mqìlto:oreoiecnico@oec.comune.buccheri.sr.ìi

DeterminozioneAreoTecnico ".-i69 aet 41.,'r1,:eíí
OGGETTO: Liquidozione relotivo od intervenlo di espurgo condotlo fognorio Controdo
Piono.

,L CAPO AREA IECN'CA

VISTA lo L.R.02.09.1998, n. 23. od oggeiio: Atluozione ne//o Regione sícîliono 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, reconte Norme sull'ordinomenlo degli enii locoli;
Vf Rîa.ì il Fl | ^c 1a na ,nnn ^ 1t7 .è^^^+^ Tac+a , rainn Àollo I on:ri ci,ll'Òr^in,.ìmón+,.\ 

^a/ìli
Enfi Locoli;
VfSTO in porticolore I'orl.l84, del D.Lgs. 2ó7/2000, citoto;
VISTO lo Stoluto Comunole;
VISTO il Regolomento Comunole di Conlobilitò;
Richiomolo, lo proprio Delermino Dirigenziole n.338 del 24.10.2017 con lo quole è stoio
offidoto, ollo Diilo Buscemo Servizi Ambienloli Vio Solinilro, l4 MODICA - P. lvo:
00101920882, il servizio per intervento di espurgo condotto fognorio Controdo Piono, per
un imoorto comolessivo di € 488.00;
Doto olto che con /o medesimo determtnazione si è prowedulo od impegnore Io sommo
dî € 488,00 ol Cop. 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 ìmp. contobile n. 793 del 24.10.2017 del
Biloncîo di Previsione Finonziorîo 2017/2019 opprovoto con D.C.C. n.25 del 08.07.2017 e le
voiozioni ollo stesso opprovote con D.C.C. n. 43 del 12.10.2017;
Visfo lo fofluro n. 538/2017 del 2ó.10.2012 emesso dollo Diiio Buscemo Servizi Ambientoli.
dell'importo complessivo di € 488,00 ivo incluso;
Preso otlo che lo fotturo n.538/20ì7 del2ó.1O.2O17 èsioto emesso nel rispetio dell'ori. l7-
ler del D.P.R. 633/72 inercnte ollo scissione dei pogomenli {Splii Poyment). inlrodotto
doll'Art. l, commo 629,leltero b), dello legge 23 dicembre 2014, n. 190 {legge di slobilitò
20r5);
Verificolo lo regoloritò dello suddetio fotiuro oi fini conlobili e fiscoli;
Aiteslolo l'effetlivo reolizozione del servizio di che irottosi e lo conformilò con quonio
prefissoto, conslotondo nel conlempo che lo stesso è sloto effeiluoto secondo le
modolitò e quolitò richiesle;
Accertolo che lo ditta ris' 'rr^ 6ccèrè in ranarn ^^r il Documento Unico di regoloritò
Conlributivo {Durc);
Esominofo lo suddelto documenlozione. effeltuoti ì relotivi conteggì, e verificolo il
risconiro con I'impegno di speso o suo tempo ossunlo;
Doto otfo che è sloto effetluoto I'occeriomento preveniivo di cui oll'ori.9 del D.L. 78/2009
e che sullo bose dello stesso si otiesfo che ii progrommo dei conseguenli pogomenli
risulio compotibile con i relolivi stonziomenti di biloncio e con le reqole di finonzo
pubblico;
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Dolo otio che lo presenle liquidozione non è soggeÌio o prevenlivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del ìB gennoio 2008 inerenle Modolito di otluozione
dell'orl. 48 - bìs del D.P.R. 29 setlembre 1973, n. ó02 reconle: " Disposizioni ìn moierio di
pogomenli do porte delle Pubbliche Amminislrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
troltondosì di imporio non superiore o €. 10.000,00";
Constototo che do un'otlivilò di verifico effeliuolo in ordine ollo documentozione
trosmesso o queslo Seitore, con riferimento ol soggello, risultono ollo dolo odierno
ossenti procedure di pignoromento presso fezi;
Dolo Atlo che o normo dello legge 13 ogoslo 2010, n. 13ó e dello legge 217 /2010
rìguordonii lo lrocciobiliiò dei flussi finonziori il Codice idenlificotivo di goro fCIG) è il

seguente: ZDDI FCFEIS, e che il fornitore ho fornilo le informozioni richiesle dollo predelto
normotivo, ovvero il numero di conto dedicoto oll'oooolto ed i nomìnotivi ed i codici
fiscoli dei soggetti che possono operore sul confo medesimo;
Rilenuto, pertonfo, procedere con il presente provvedimento ollo liquidozione, oi sensi e
per gli effetti dell'ort 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, reconte Tesio Unico delle Leggi
sull'Ordinomento degli Enti Locoli, o fovore dello dillo Buscemo Servizi Ambienloli Vio
Solinitro, l4 MODICA - P. lvo: 00101920882, relotivo ol servizio per intervenlo di espurgo
condolto fognorio Conlrodo Piono, per I'imporîo complessivo di € 488,00 ivo incluso,
giusto folluro n. 538/201 7 del 26.1 O.2O1 7 :

Rilenuto Aulorizzore nel conlempo I'emissione del mondolo di pogomenlo, Ín fovore del
nominofivo indlcolo, con le modolilò di pogomenlo indicote nelle opposite onnololoni,
previo preventivo verifico di inodempienze (se dovute) oi sensi del D.M. n. 40 del 18

gennoio 2008;
Doto Aîlo che lo presenle determinozione divenò immediolomenie efficoce sin dol
momento dell'ocquisizione di coperiuro finonziorio reso dol Responsobile dei Servizi

Finonziori oi sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 267 /2000;
AcceÉolo lo proprio competenzo in merilo oll'emonozione del prowedimento di che
lroltosi;
Visto I'OREELL e relotivo regolomento di esecuzione;
Vísto I'ort. l84 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Víslo I'ort. 107 del d.lgs. n. 2ó712000;
Vrsfo ii d.lgs. 33 del 14 mono 2013;
Visto i/ d./gs. l2ó/2014;
Visto il regolomento dî contobilîtò;
Vis lo ii D./gs. n. 50/201ó e ss.mm.ii.;
Vísto I'ort.3 del/o iegge 13 ogosfo 2010, n. 13ó, modifícoto dogli ortt. ó e 7 del d.l. n. 187

del l2 novembre 2010:
Visto I'ort. 1l dei/o /egge n.3 del ló gennoìo 2003;
Visto lo determinozione dell' Autoitò dei Controtti n. 4 del 7 luglio 201 l;
Vìsto ît Biloncio dî Prevtsrone Finonziorio 2017 /2019 opprovolo con D.C.C. n. 25 del
08.07.2017 e Ie voriozíoni ollo stesso opprovofe con D.C.C. n. 43 del 12.10.2017;

DEIERA,I'NA

Lo premesso costituìsce porte iniegronte e sos'lonziole del presente prowedimento.
1. Di liquidore lo fotturo n. 538/2017 del 26.10.2017, emesso dollo Diito Buscemo

Servizi Ambienioli Vio Solinitro, l4 MODICA - P. lvo: 00101920882, per intervenlo di
espurgo condotto fognorio Conirodo Piono, come di seguiio specificoto:

€ 4OO,OO quole imponibile detlo folluro n. 538/2017 del 26.102017 o fovore dello
Dilio Buscemo Servizi Ambienloli;
€ 88,00 o tilolo di tva 122%) do conispondere direltomente oll'erorio oi sensi

dell'ori. l7 ler del D.P.R. 633/72 (scissione deì pogomenli), introdolto dol commo
ó29 letlero b) dello L di Stobililo 2015, nel pertinente Cop. dì Biloncio in !.ol
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Coo. óló. codice 3.05.99.99.999:

2. di occerlore, oi sensi e per gli effetli di cui oll'orlicolo 183,

2ó7 /2000, che il seguente progrommo dei pogomenli
slonziomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

commo 8, del d.Lgs. n.

è compolibile con gli

Dolo emissione fotfuro Scodenzo di pogomento lmporlo

26.10.2017 31 .t2.2017 € 488,00

L

2.

3. Di dore otlo che lo líquidozione dello sommo complessivo onzideilo discende doi
sotto elencoti olti omminisirotivi:

F Defermino Dirígenziole n. 338 del 24.10.20'17;
> Che lo sommo di cui ol presente provvedimento lrovo coperluro finonziorio

ol Cop. 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. conlobile n. 793 del 24.10.2017;
) Che oi fini dello liquldozione soprodescriito, il presenie otto viene lrosmesso

ol Responsobile del servizio finonziorio dell'ente, con ollegoti tutti i

documenti giustificolivi elencoli in nonotivo, vistoli dollo scrivenle, per le
procedure di coniobilito ed i conlrolli e riscontri omminislrotivi, contobili e
fiscoli, oi sensi dell'ort. 184, commo 3, del D.lgs. l8 ogoslo 2000, n.2ó7:

4. Di dore olto che il presenle prowedimento sorò pubblico to sul silo inlernel
dell'Ente, oi sensi del D.los. n. 33 del l4 mozo 2013:

nlsPa)NF

fose dello comunicozione oi diretli

diritlo. lo liquidolone owenò con lo
UNICREDIT Ag. Modico Sordo. Cod.

elTpcnv

t
I

ll Responsobile del procedimenlo curerò lo
inferessoti.
Che, come do richiesto dello slesso ovenle
seguenie modolito: Bonifìco Boncorio presso
lbon: 1T27T0200884481 00001 09022 I 3.

tco
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Ai serui e per gli effetti dellart. 53 del1a Legge n. 142190, conerecepito dall,arL 1, comma 1,

letL i' della L-R.4Slg7 e modjficato dall'art. 12, d,ell,al.R. 30/2000, iI sottoscrifto Responsabi-le

del Servizio FinarLziariq in ordine aJla regolarità contabile della seguente Determina

DirigerLziale:

* *. ?6Î aetfu1 Lt 1 4il? aex,xeu f ríc/r'CZ

Esprime parere: "Faaoreuole / Non F,

"Accertata la Regolarità Contabile, ra Disponibfita su-fficiente su_ila voce del B anciq

copertura finarrzi ari4 ddJa Detnmína Dirígmziale 1*tt- as, tt co.4153 co. 5, der D. Lgs .26712000)

* *. )6q otllt 1 tt 1 ?p(heryArea -fuZ,,ti.4:

Si Esprime para.e "f roorroo| t No2óae,,

(I prov-vedimerLti dei Re{tonsabilj det setvrzi che courportano iErpegni di spesa sono trasmessi al Re?onsabfe del sercizioFinanziario e sono eseo:tivi con I'apposizio',e dJoisto di r"ioúrita contabile attesta.rte la copertura 6naJìziarra)*

,1',__ _,_ - //,4/f o o,lc lmporto: tu-to
J- - -Pi
p').rpegnocontabile: n / (5 aet et bt -Lc(?

{uqutd.aaone di spesa: ru 52} aa (6tA 
t pf z

p Capitolo d.i Bilancio: dor
p'Coúce di BilarLcio: o(. u,r- t. oZ oz. E "-6si assicura al riguardo di aver effetfuato con esito positivo ia valutazione di incidenza del

prowedimmto sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altuesì che da_1a data
odierna iI suddefto prowedimmto è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
'co. da cosi sostit.ito daJl'aî't' 74 coîÈìLa 7, L 2g), IetL e)t Drgs,2s gì..gno 2011, n- u8, agciú,'to d-e,, aft 1, co.tnfa la LetL ao), D.Lgs,70 agosto 2074' a' 126; per lapprica-bilità di tar" airpoririooe o"ai l'"tt 80] corrma 1 deJ aedesiso D.Les, !- ú820r-

Buccheri,l:(2t0 t LaT



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt, ti 15-1 1 -2017

Responsablle: cEOM. TRlctLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

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

Capitolo 800 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.0+1,03.02.09.008) Manulenzione ordinariae riparazloni dl beni immobili

Denominalo SPESE Dl MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI AL SERVIZIO IORICO INTEGRAIO (ACOUEDOTTO, ESPURGHI,
DEPURATORE, ECC.)

StanziamentoAssestato: 43.000.00 lmpegnato: 39,007,25 Da lmpegnare: 3.992,75

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO LIOUIDAZIONE

793 ael 24-1C-2217 527 del 15-1'l-2017

CAUSALE APPROVAZIONE VERBALE DI
SOt\,lMA URGENZA, IMPEGNO Dl
SPÉSA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
PER INTERVENTO DI ESPURGO
CONDOTTA FOGNIARAIA
CON-TRADA PIANA.

LIQUIDAZIONE .PER INTERVENTO DI
ESPURGO CONDOTTA FOGNIARAIA
CONTRADA PIANA.

ATTO AREA TECNICA
n. 338 del 24-10-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

AREA TECNICA
n- 369 del 14-11-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
15-11-2017

,t88,00 0,00 .+88,00

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 15-11-2017:

Fornilore: BUSCEMA SÉRVlZl AMBIENTALI Dl BUSCEMA GIOVANNI CARMEL

lmporto della liquidazione 488,00

Numero Data Fornitore Descrizione Uíicio Nota uflicio lmooÌlo
53B.t2017 26-10-2017 (1266) BUSCEMA

SERVIZI
AMBIENTALI DI
BUSCEMA
GIOVANNI CAR

LAVORI DI SIASATURA
CONDOTIE FOGNARIE
C-O CONTRADA PIANA.

TECNICO 488,00

Accertata la regolarità Contabile, la
la Copertura Finanziaria, si esprime

Toiale da llq uid are L__lggIq
Parere sulla regolarilà tecnica

Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza,si esgrime PARERE FAVOREVOLE" (An. 49).

Bilancio,
(Art.49)

r/'\/i' \ --'',/ \/-

Parere sulla reoolarilà conlablle


