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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunole di Sirocusq

Polozzo Municipole "Dott. V. Sponò"
Piozzo Toselli. I - 9ó010 Buccheri

Tel. 093 I /880359 Fox 0931 /880559
moilio:oreotecnico@oec.comune.buccheri.sr.it

Determinozione Areo Tecnico n..3C- del 4,/1i ,t4+
OGGETTO: Liquidozione reloiivo oi lovori di odeguomento quodri elettrici con fornituro in
opero di solvovito in olcuni immobili comunoli.

,L CAPO AREA TECN'CA

VISTA lo L.R. 07.09.ì998, n. 23, od oggelto: Attuozione ne//o Regione sícilÌono 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, reconfe Norme sull'ordinomenlo degli enli locoli;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267. reconte Testo unico delle Legoi sull'Ordinomento deoli
Enli Locoli;
VISTO in porticolore I'ort.l84, del D.Lgs. 26712000, cilolo:
VISTO lo Sioiuto Comunole;
VISTO il Regolomento Comunole di Contobilitò;

Richiomolo, lo proprio Determino Dirigenziole n.322 del 17.10.2017 con lo quole sono stoli
offidoti. ollo ditto Edilsislemi di Cotoldo Sebostiono e C. S.n.c. con sede in Vio G. Morconi,
30 - Buccheri - P. lvo: 00230280898, i lovori dì odeguomento quodri elettrici con fornituro
in opero di solvovito in olcuni immobili comunoli, per un imporlo complessivo di € | .207 ,80;
DoIo afio che con /o medesimo delerminazíone si è provvedufo od Ìmpegnore lo sommo
di € 1.207,80,00 ol Cap. 574 cod. 01.0ó-L10.99.99.999 imp. contobite n. 779 det 17.t0.2017
del Biloncio di Prevîsione Finonziorio 201712019 opprovoto con D.C.C. n. 25 del 08.07.2A17
e le voriozioni o//o sfesso opprovote con D.C.C. n. 43 del l'2.10.20'17
Vislo lo fotturo n. l4/PA/2017 del 18.10.2017 emesso dollo Ditlo Edilsistemi di Coioldo
Sebosliono e C. S.n.c. , dell'importo complessivo di € 1.207,80 ivo incluso;
Preso otto che lo folturo n. 14/PA/2017 del 18.10.2017 è stoto emesso nel risoetto dell'ort.
l7- ler del D.P.R. 633/72 inerente ollo scissione dei pogomenli {Split poymenl), introdotto
doll'Art. l, commo 629,lefiero b), dello legge 23 dicembre 2014, n. t90 {legge di stobilito
20r5);
Verificoto lo regoloriiò dello suddelto fotturo oi fini coniobili e fiscoli;
Atleslofo I'effettivo reolizzozione del servizio di che irotfosi e lo conformitò con quonlo
preflssoto, consfotondo nel confempo che lo slesso è sloio effefiuolo seconoo re
modoliiò e quolitò richiesle;
Accerloto che lo ditto risullo essere in regolo con il Documento unico di regoloritò
Contributivo (Durc);
Esominoto lo suddetlo documenlozione, effetiuoti i relolivi conteggi, e verificoio il
riscontro con I'impegno di speso o suo lempo ossunio;
Dolo otlo che è siolo effelfuoto I'occerlomenlo preventívo di cui oll'orl.9 del D.L. 78/2009
e che sullo bose dello stesso si otlesto che il progrommo dei conseguenli pogomenli
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rìsulto compotìblle con i relclivi stonziomenti di biloncio e con le regole di fìnonzo
pubblico;
Dolo otlo che lo presente liquidozione non è soggelîo o preventlvo verífico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del ì8 gennoio 2008 inerenle Modoliio di olluozione
dell'orl. 48 - bis del D.P.R. 29 seilembre 1973, n. ó02 reconte: " Disposizioni in molerio di
pogomenii do porte delle Pubbliche Amministrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
troltondosi di imporlo non superiore o €. ì0.000,00";
Conslototo che do un'oltivitò di verifico effeiluolo in ordine ollo documenlozione
trosmesso o questo Sellore, con riferimenlo ol soggetlo, risuliono ollo dolo odierno
ossenti procedure di pignoromenlo presso tezi;
Doto Allo che o normo dello legge ì3 ogosto 2010. n. 13ó e dello legge 217 /2010
riguordonli lo irocciobililò dei flussi finonziori il Codice identificolivo di goro (ClG) è il

seguenle: 24D2057360, e che il fornilore ho fornito le informozioni richieste dollo predelto
normotivo, ovvero il numero di conio dedicolo oll'oppolio ed i nominolivi ed i codici
fiscoii dei soggetii che possono operore sul conto medesimo;
Rifenufo, pertonlo, procedere con il presente provvedimenlo ollo liquidolone, oi sensi e
per gli effeili dell'orl 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, reconle Tesfo Unico delle Leggi

sull'Ordinomenlo degli Enti Locoli, o fovore dello dilto Edilsisiemi di Cotoldo Sebostiono e
C. S.n.c. con sede in Vio G. Morconi, 30 - Buccheri - P. lvo: 00730280898, relolivo oi lovori
di odeguomenlo quodri elellrici con forniluro in opero di solvoviio in olcuni immobili
comunoli, per I'imporlo complessivo di € 1.207,80 ivo incluso, giusio fotluro n. l4lPA/2O17
del lB.l0.2OlZ;
Rilenuto Autorlzzore nel conlempo I'emissione del mondolo di pogomenlo, in fovore del
nominofivo indlcolo, con le modolìlo di pogomenîo indicoîe nelle opposiîe onnotozioni,
previo prevenlivo verifico di inodempienze (se dovute) oi sensi del D.M. n. 40 del 18

gennoio 2008;
Dolo Alto che lo presente determinozione divenò immediotomenie efficoce sin dol
momenlo dell'ocquisizione di coperluro finonziorìo reso dol Responsobìle dei Servizi

Finonziori oi sensi dell'or1. 
.|83, commo 7 del d.lgs. 26712000:

Accertolo Io proprio competenzo in merilo oll'emonozione del provvedimenlo di che
lrotlosi;
Visfo I'OREELL e relolivo regolomento di esecuzione;
Visto I'ort. 184 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Visto I'ort. 107 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Visfo i/ d.igs. 33 del l4 mono 2013;
Vísfo i/ d.igs. I2ó/2014;
Visto îl regolomento di contobílitò;
Vis fo i/ D.igs. n. 501201ó e ss.mm.ii.;
vÌsto I'ort.3 de,/o legge 13 ogoslo 2010, n. 136, modificoto doglí ortt. ó e 7 del d.l. n. 187

del l2 novembre 2010;
Visto I'orl. t I dello legge n. 3 del ló gennoio 2003:
Visfo /o deiermînozione dell'Aulorítà dei Controtti n. 4 del 7 luglio 201, l:
visto il Biloncio di Previsione Fînonzíorio 2017 /2019 opprovolo con D.c.c. n. 25 del
08.07.2017 e le vor'ioioní allo slesso opprovofe con D.C'C. n. 43 del 12,10.2017;

DETERMINA

Lo pfemesso cosfiluisce porte integronte e sosionziole del presente provvedimenlo.
l. Di lfquidore lo folluro n. 14lPAl2O17 del 18.10.2017, emesso dollo Ditto Edilsistemi di

coioldo sebostiono e c. s.n.c. con sede in Vio G. Morconi, 30 - Buccheri - P. lvo:

ooz3o28o898, per lovori di odeguomento qucdri elettrici con forniluro in opero di

solvovito in olcuni ímmobili comunoli, come di seguito specificoto:

- > € 99O,OO quole hoon:bile dello fott,Jro n. lalPR/2017 del t8.10.2017 o fovo'e dello I
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Ditto Edilsisiemi di Cototdo SebostionoG Cltrrc;
€ 217 '80 o tilofo di ivo (22%) do conispondere dire omenle oll,erorio ai sensidell'ort. l7 ter del D.p.R. 633172 (scissione dei pogomenti), inrrodorio dor commo
629 lettero b) deflo Legge di Srobirito 20r5, nei pJrrinente cop. di Bironcio in E. oiCop. óló, codice 3.05.99.99.999:

2. di occertore, oì sensi e per gli effetti di cui oll'oriicoto t83,
267 /2000, che il seguenle progrommo dei pogomenii
slonziomenti di biloncio e con ivincoli di finonzo pubblico:

commo 8. del d.Lgs. n.
è compotibile con gli

Dolo emissione fotluro Scodenzo di pogomento lmporlo
18.10.20ì7 31.12.2017 € 1.207,80

3. Di dore otto che ro liquidozione deflo sommo compressivo onzidetio discende ooi
soifo elencoli olli omminislrotivi:

> Delermino Dirigenziole n. 322 del 17.:|0.2017:) che ro sommo di cui or presenie provvedimenfo frovo coperruro finonziorio
ol cop. 574 cod. 01.0ó-1.10.99.99.999 imp. confobire n. 779 der 1z.10.2017;) che oi fini dello riquidozione soprodescritlo, il presente otio viene lrosmessool Responsobire der servizio finonziorio de 'ente, con oÍegoli iulri i
documenti giuslificotivi elencoti in nonotivo, vistoii dollo scriveite, per leprocedure di contobilito ed i conlrolli e risconiri omministrotivi, contobiii e
fiscoli, oi sensi dell'ori. lg4, commo 3, del D.lgs. ìg ogosto 2OOO, n.267:4. Di dore ofio che ir presente provvedimenfo soiò puoÉticoto sui s o inrernet

dell'Ente. oi sensi del D.lgs. n. 33 del l4 mozo 2013;

DISPONE

L ll Responsobile del procedimento curerò
interessoii.

lo fose dello comunicozione oi direlti

Iecnico

2. che, come do richiesto dello siesso ovenfe diritto, lo riquidozione ovverrò con ro
seguenie modolitò: Cod. lbon: lTt 9QO2OO884ó40OOO3OOO4ó34ì.
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Ai serui e per gli effetti deli'art. 53 della Legge n. 142190, comerecepito dajl aft1, comma 1,
lett' i, della L.R.4grgr e modjficato da-lr'art. 12, deJlaL.R 30/2000, iI sottoscritto ResponsabiJe
del servizio Finanziario, in ordine aJIa regorarità contabile dena segumte Detemrina
Dirigenziale:

(I prowedimoLti dei ResPonsabiu dei seryizi ùe comportaro impegni di spesa sono b:a-srìessi al Responsabile del servizioFinar'ziario e sono eseortivi con I'apposiziotr" djoirto a: r"fu;;ià-c;nhbile atfestante la coperhrra fi&rziaria)r

{tmpotro:n''o 
y'. Zo7 3o

{to,peg"ocontabtlen /7î aet l? 1 g)1 ?o(+

ffUqutaaaonedispesa:n- 528 aa ljl ,t / zot+
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Si assicura al riguardo di aver effeffuato con esito positivo la va-lutazione di incidmza delprowedimento sr:Ji'equfibrio finanziario derla gestione, dando atto albesì che dana data
odiema il suddefto prolwedimmto è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma Z TU.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

-""Allegato all'a1e--'
BUCCHERt, t; 15-1 1.2017

Responsabile: cEOM. TRtctLt FRANCESCO. CAPO AREA TECNTCA

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

capitoto 574 An.o a CoMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-.1. t 0.99.99.999J Attre spese corentr n.a.c.

ueîomrnato MANUTENZTONT OROtNARtE DTVERSE

Stanziamento Assestato: 22.5OO,OO rmpegnaro: 17.926,60 Da lmpegnare: 4.573,40

lmporto della liquidazione 1.207,aO

IMPEGNO EVENTUALE SUS-IMPEGNO LIOUIDAZIONE
NUMERO 779 del17-10-2017 del 528 del 15-11-2017
CAUSALE IvrrEerrv ut ùÉrsA ELJ

AFFIDAMNEIO LAVORI DI
ADEGUAMENTO OUADRI ELETTRICI
CON FORNITURA IN OPERA DI
SALVAVJTA IN ALCUNI IMMOBILI
cot\,tuNALl.-

LIOUIDAZIONE RELATIVA AI LAVORI
DI ADEGUAMENTO OUADRI
ELETTRICI CON FORNIIURA IN
OPERA DI SALVAVIIA IN ALCUNI
II\,IMOBILI COMUNALI--

ATTO AREA TÉCNICA
n.322 del 17-10-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutìva
n. del

AREA TECNICA
n. 370 del 1+11-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORÎ AL
15.11-2017

1 .207,A0 0,00 1.207,80

0,00 0,00 Residuo da liquidare at iS-11-2017:

Fofnitore: EOILSISTEM| & C. Dt CATALDO SEBASIANO

OUADRI ELETTRICI CON
FORNITURA IN OPERADI SALVAVI'TA

. parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Coniabile, ta Disponibilità sulta Voce
la Copenura Finanziaria, siesprime pÀRERE


