
&k tt COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dot. V. Spanò"
Piazza Toselli I - 96010 Buccheri

Tel. 093U880359 Fax 093t/880559

UFFICIO TECNICO

j*tq .1. rV

Determinazione Area Tecnica n. 5 del .(7 e l-z.iP

OGGETTO: Liquidazione conferimento RR.SS.W. in discarica, spese di gestione discarica sub-
comprensoriale e servizi raccolta differenziata, nolo automezzi, Ottobre 2017.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.i998, n. 23, ad og1etloi Attuazione nella Regione siciliana di norme della
L. 15.5.97, n. 127:
\TISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2:
wsrA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
vISTo il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
T ^^^t:.
VISTó in particolare I'art.l84, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA I'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142
recepita con L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la Determina A.T. 42412017 con la quale vengono assunti impegni di spesa per il
conferimento dei RR.SS.uU. in discarica, presso la Ditta slcul-A TRASpoRTi srl -
Autonzzazione Dipartimento Regionale dell' Acqua e dei Rifiuti - D.D,G. n" 1227 del
31.07.2015/01 Rif. del 14.01.2016;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proi,weduto ad impegnare la somma di
e 6.499,35 al 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 imp. contabile n. 84612017 , del Bilancio di Previsione
Finanziario 201712019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017 e le variazioni allo stesso
approvate con D.C.C. n. 43 del 12.10.2017 e con D.C.C. n. 45 del 28.11.2017:
Vista la faîtura n. 2102103 del31111012017 emessa dalla Ditta Sicula Trasporti srl, pervenura in data
2l/1112017 prot. 9757. dell'impono complessivo di € 6.499,35 iva inclusa;
Preso atto che la fattura n. 2102/03 del3111012017 è stata emessa nel rispetto dell'art. l7- 1er del
D.P.R.633172 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payrnent), introàoro dall'Art. l, comma
629,letîerab), della legge 23 dicembre 2014,n. 190 (legge di srabilita 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata I'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato,
constatando nel contempo che lo stessa è stato effettuato secondo le modalità e quaiità richresre;
Accefato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di reeolarità Contributiva
(Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con
I'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effem.rato I'accertamento preventivo di cui all'af. 9 del D.L. 7gl200g 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;
Dato atto che la presente liquidazione non è soggerta a preienri.,,a rerifica di inadempienze ai sensi
del D.M. n.'{0 del l8 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - Uis aet D.p.R. 29
settembre 1973. n. 602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
Amrninistrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" traftandosi di impofo non suoeriore a €.
10.000.00":



Constatato che da un'attívità di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a
questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedur.e di
pignoramento presso terzi:
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010. n. 136 e della legge 217 2010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z08lFD4l3.l. e
che il iomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, owero il numero di
conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul
conto medesimo;
Ri-tenuto, pefanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recanre Testo unico delle 

- 
Leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditra Sicula Trasporti s.r.l. via A. Longo, 34
95129 Catania - P. IVA: 00805460870, relativa al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani -
penodo Ottobre 2017, per I'importo complessivo di € 6.499.35 iva inclusa, giusta fatnÌra n.
21021 03 del 3l I 10/2017 :

Ritenuto Autorizzare nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalita di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa
preventiva verifica di inadempienze (se dovure) ai sensi del D.M. n. 40 del 1g gennaio 200g;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediaramente efficaie sin dal momento
dell'acquisizione di copertua finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183. comma 7 del d.lgs. 267 t2000;
Visto I'art. 163 comma 5, per il quale I'Ente sta operando in esercizio pror,wisoria;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;
Accertata la propria comfetenza rn merito all'ernanazione cìel n.nrn,^Ài*-l.tn ,li rhn rrr+i5i.
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 181 del d.lgs. n. 267/2000,
Visto I'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000:
Visto il d.lgs. 33 del l4 marzo 2013;
Visto il d.lgs. 126/2014;
Visto il regolamento di contabilità;
visto I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. lg7 det 12
novembre 2010:
Visto l'art. l1 della legge n. 3 del Ì6 gennaio 2003;
Vista la determinazione dell'Autorità dei Contrafti n. 4 del 7 h.tplio 201 l:
Visto il redigendo Biloncio di Previsione 2018/20:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente pror,wedimento.
1. Di liquidare la fattura n.2102103 del 3l/1012017, emessa dalla Ditta Sicula Trasporti s.r.l.

via A. Longo, 34 95129 Catania - P. IVA: 00805460870, relativa al servizio smaltimento
rifiuti solidi urbani periodo Seuembre 201 7:

€ 5.908,50 quale imponibile della fathra n.2t02103 del 31/10D017 a fàvor;idla Dina
Sicula Trasporti s.r.l.;
€ 590,85 a titolo di iva (10%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. l7
ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotro dal comma 629 lettera b) della
Legse di Stabilità 2015:

2. di accertare, ai sensi e per gti effetti di cui all'articolo lg3, comma g, del d.Lgs. n.267/2000.
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:

Dolo emissione fotluro Scodenzo di pogomenfo lmporlo
31/10t20r7 31.12.2018 €64qqîs



Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetîa discende dai sotto
elencati atti amministrativi:

) Determina Dirigenziale n. 424 del20.12.2017 :) che la somma di cui al presente pro'vedimento trova copertura finanziaria di €
6.499,35 al Cap. 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 imp. n. 1004/2017

F che ai fini della liquidazione sopradescritt4 il piesente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario deil'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in nanativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di
contabiiità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. l8 agosto 2000,n.267;

Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

l.
)

DISPOI\E

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la tiquidazione awerrà con la sequente
modalità: Bonifico Bancario presso TINICREDIT -S.p.a.

Cod. Iban. IT63P02008 169 10000500025272.

Il Re-sirorisabile del Settore Tecnico F.F,



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

BUCCHERT, ri 1S01-2018

StanzìamenloAssestato: 29.019,38

Parere sulla regolarità
Accertata la regolafità Contabile, ta
Ia Copertura Finanziaria, si esprime

{ IL RESPONSABILE DEL

lmpegnato: 29.019,38

Fornitore: SICULA TRASPORTT SRL

lmporto delia liquidazione 6.499.35

""'Allegato all'ano""'

Da lmpegnare: 0,00

Totale da llquldaref--------E4édB

Responsabile: GEOM. TRtctLt FRANCESCO. CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. j84 c.3 det DLgs. 267100)

Capiroto 85S Arr.0 a RES|OU| 2017
Cod. Bil. (09.03-1.03.02,15.005) Contratti di servlzto per lt conferimento in discartca delriti

DENOM|NATO SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER L'IGIENE PUBBLICA

/-,/ -.Accenata la regolarita Tecnica dell AT'rO, per quanîo di
vrt.lomnerÉn7e sia<nrima pA pF PFlF!\/a\DE\/.Ì E. /^r ,ò\

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO UOUIDAZIONE

NUMERO 1004 det 22-12-2017 oel 11 del 1$01-2018

ri"íPEGi'lo Dr sPEsA
CONFERIEN,4NIO RR.SS.UU. IN
DISCARICA, SPESE GESTIONE
DISCARICA
SUB-COMPRENSORIALE E SERVIZI
RACCOLTA DIFFERENZIATA, NOLO
AUTOMÈZZI, ATTOBRE 20I7,-

LIOUIDAZIONE CONFERIEMNTO
RR,SS.UU. IN DISCARICA, SPESE
GESTIONE DISCARICA
SUB.COMPRENSORIALE E SERVIZI
RACCOLTA DIFFERENZIATA. NOLO
AUTOMEZZI, ATTOBRE 201 7..

ATTO AREA TECNICA
n. 424 del 20-12-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oei

AREA TECNICA
n. 5 del 12-01-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
r5-01-2018

6.499,35 0,00 6.499,35

0,00 0,00 Residuo da liquidare al l5-01-2018:

Numero Data Fornllore Descrizione Ufiiclo Nota ufficio lmDono
2102103 31- t0-2017 (1237) STCULA

TRASPORTI SRL
CONFERIMENIO
RIFIUTI URBANI NON
PERICOLOSI PERIODO
OTTOBRE 2017

lEcNrco 6.499,35



Ai smsi e per gli effetti dell'a_rt 53 deita Legge ru 142/90, mmerecepito dall,art 1, comma 1,

IetL i della Ln. 48/97 e morrificato dar.t'aÉ. i2, ddra LR. g0/2000,i-1 sottosoitto Responsabile
de-l servizio Finanziario, in ordine alla regolarita contab'e dela seguente DetersLina

Sí Espime parere "Faooreoole / No, ffirr,

(r prowedimerLti dei Re'sporrsa!fi dei servizi 
9" *:Io.r*? t ttegai di spesa sono tasuressi at Responsabile del sersizioFinanziario e sono eseortivi con l'apposizior" aJoi"to a: r.go;ritu coltabfle attestarLte Ia copertu'a finarzÍrria)*

,r'r1/, î l,ea Z5*6 lmporroi ú:ro (e. u 7"1 . - -

/fnpegnocontabile;n l@4 d.el Zz / tzl LL)II

$ UEndazone di spesa: n- | I de1 t5 / ot / 2-a t8

{Capitolo di Bilancio: cl>>

{Coar""di Bilancio:
ìi assicura aJ riguardo di aver effettuato con esito posítivo la valutaeione di indderza del
rrowedimmto sr:1i'eg[i.librio finaneiario della gestione, d.ando atfo a]tresì che dala data
,diema il zuddetto prowedìmmto è esecutivo a nonrì.a dell,arl IgJ, comma Z TU.
ìoma cosi sostiúriio ddl'a'r 7t- co1'rfla 1' r- 28),IetL c, Drgt.23 gí,.gno 204 í 1J-8,'g.firnfo dzr,arr L cowna \ rctt aa), D-Lgs,I sgostt 204n' 1 ;Pú I'aPPlicalilitàdiàle 4iiposiEioÀe 

"edi 
l'Àrt 80, com.ru ! det medesim. o D.Lgs. z.1.7vl2x1L

l.^<-+ ru. ^ aalò1Bl_12-o8 de1'Area ltrcviaZ

EsVríme parere: "Fauoreaob / No"2órr"

"Accertata la RegolariÈ Contabile, Ia Disponibilita suficisrte sulla

coperfi:ra finarLzi arj4 deJla Determina Dirigenzíale (,4rÈL 4e, 151 co. 4, 153 co. 5,

i ,\ at ,..> tt2 4-* *. J del t L /A/ '.-plE aeyxez t úc rri r.^4

Voce del BilarLciq ta

deID. Lgs. 267 12000)

uccheri lì tS lOt t 2Dl&


