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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

Tel. 0937880359 - Fax 0937880559
Mail:area tecnica@oec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE AREATECNICAN, T OgT- J5, d,-]CI8

OGGETTO: Liquidazione relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali.-
Mese : Novembre 2017.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggeffo: Atîuazione 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;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000. t;.16'7, recante Teslo r'..ruco delle Leggi sull'Ordi:ramenîo degli Enti

Locaii;
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 Deternina Dirigenziale n. 397 del 04.12.2017 con la quale è stata affidata, al

gestore delf impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri, sito in Via Sabauda, 79, Sig.

Failia Andrea, con sede in Via Mafteotti, 5 - C.F.FLLNDR90C03H163O, la fornitura di carburante

per gli automezzi comunali relativa al mese di Novembre 2017, per un imPodo complessivo di
€. 1.685,08, IVA inclusa;
Dato atto che con la medesima determinazíone si è provveduto ad impegnare la somma di €.

1.685,08 al Cap. 840 Cod.09.03-1.03.01.02.002 con imp. contabile n.920 del05.12.2017 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 72.70.2017 e con D.C.C. 45 del28.1'1'.2077;

Vista la fattura n. 6/PA del L5.12.2017, assunta al Prot. n. 10568 del79.72.2017, hasmessa da Failla

Andrea, gestore dell'impianto di distribuzione carburanti ESSO di Buccheri, dell'importo
complessivo di €. 1.685,08, IVA inclusa;

Preso atto che la fattura n. 6lPA del75.72.2077 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R.

633/72 tnerente alla "scissione dei pagamenti"(Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629,

lettera b), della "Legge di Stabilità 2015 ( L.n. 1901201.4);

Verificata la regolarità della suddetta fath:ra ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva realizzazione della fomitura in oggetto indicata e la conforrnità con quanto a
suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il è stato effettuato secondo le modalità e le

qualità richieste;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributìva
(Durc);

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e veri6cato il riscontro con

l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
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Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L. 7812009 e dre
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 soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai
sensi del D.M. n. 40 del 18 geruraio 2008 inerente Modattà di attuazione dell'art. 48 - bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte deUe
Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di verfica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 10.000,00";
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2070, n. 136 e della legge 27712070 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:299271A47A, e
che il fomitore ha fomito le infonnazioni richieste dalla predetta normativa, owero il numero di
conto dedicato all'appalto ed i norninativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul
conto medesimo)
Ritenuto, pertanto, procedere con iì presente prowedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 , recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, a favore del seguente impianto di diskibuzione carburanti ESSO, gestito da Failla
Andrea, con sede in Buccheri, Via Matteotti, 5 - C.I. FLLNDR90C03H163O relativa alla fornitura
di carburante per gli automezzi comunali, relativa al mese di Novembre 2017, per un importo
complessivo di €.1.685,08, IVA inclusa, giusta fattura n. 6/PA del 15.72.2077;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'enrissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate neile apposite amotazioni,previa
preventiva verifica di inadempienze ( se dovute ) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

Dato Atto che la presente determjnazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.26712000;
Visto l'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio provvisorio;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prolwedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000:

Visto l'art.107 del d.lgs. n.267/2000;
Visto iI d.lgs. 33 d.el14 tflarzo 2013;

Visto il d.lgs. 726/2014;

Vísto il regolamaúo di contabilità;

Visto I'art. 3 della legge 73 ngosto 11. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 nooembre2\11;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Vista Ia determinazione dell'Autorítà dei Coúratti n. 4 del T luglio 2011;

Visto iI redigendo BíIancio di Prnisione Finanziario 201812020;

ÙEILIEWINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prolwedimento.
1. Di liquidare la fattura n. 6,1PA del 75j,2.2077, emessa dalla Ditta ESSO di Failla Andrea,

con sede in Buccheri, Via Matteotti, 5 - C.F.FLLNDR90C03163O, per la fomitura di
carburante per gÌì automezzi comunali relativa al mese di Novembre 2077, come di seguito

> €. 1.381,21 quale imponibile della fattura n.6/PA del 1.5.12.2017 a favore della Ditta Failla
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€. 1.381,21, quale imponibile della fattura n.6,1PA del 1.5.12.20"17 a favore della Ditta Failìa
Andrea;
€. 303,87 a titolo di iva ( 22%) da corrispondere direttamente alì'erario ai sensi deÌl'art. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della
Legge di Stabilità 2015, ne1 pertinente Cap. di Bilancio :rrtE.614, codice 9.02.05.01.001, e di
versalla direttamente all'Erario enfto il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U.
4085, codice 99.01-7.02.05.01.001;

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

che il seguente programma dei pagarnenti è compatibile con gli stanziamenti di biÌancio e
con i vincoli di finanza

Data emissione fatture Scadenza di pagamento lmporto

15.12.2017 31.12.2018 1.685,08

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta d.iscende dai sotto

elencati atti amministra hvi:
) Detenrrina Dirigenziale n. 397 d,el04.I2.2077;

Che la somma di cui al presente provvedimento hova copertura finanziaria all' Intervento
Cap. 840 Cod. 09.03-1.03.01.02.002 - imp. contabile n.920 d,el05.72.2017;

Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al

Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi
elencati in narativa, vistati dailo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e

riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n.267;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.les. n. 33 del 74 marzo 2073;

o$(nr,'[E

1. Il Responsabile del procedimento curerà la fase deila comunicazione ai diretti interessati.

2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione avverrà con la seguente

modalità:Bonifico Postale Cod.Iban:IT33E07601 1 71.00001.0379 19022.

IL CAPO AREA TECNICA F.F.
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éj sensi e per gli effetti deil,arf $ della Legge ru 74jJ90, comerecepito dali,art 1., eocrnn 1,

IetL i' dclìa L'rL 48/97 e modificato da-n'arl 'J2, ddla Lk g}rzoll,il sottossitto Resporsabile
del Servizio Finanziario, in ordine aJIa regolarità contabile della sezumte Deter:rLina
T)irioonoi.Io.

EsVríme parere: 'raaoreaole / No1/nole,,

"Accertata Ia Regolarita contabile, Ia DisponibfiÈ sr,#icimte su_]la voce del B ancio,

copertura finarLzi a'j+ derra Determína Dirígmziole (Arn 49,151 co.4153co.5, de,D.Lgs.267 /2ú0)

* o,. ? aalj tor t-zo& a"n,x"u1-féttióq-

Si Espime parne "Faporeoole / Non jóoreuole,'

(r Prc!'sedimqlti dei ResPo'sa!fi dei sereizi 
1.e 

colloÌl'',9 ro,petrÌi di spesa so'o hasmessi al Responsabile del sqsizioFin-anzialio e sono eseortivi con l'apposizione del visto di regoúrita contab:ie attesunte Ia coperirra fin:ruiaria)*

fu.rrporto:aru:o 4. 65,os
f tnpegno contaliie: ,,- 72O d.el ú /(L / Zb (?

fiEndaàonedíspesa:ru /? aA KtOtt UtE
p4apítolo dtBjlancio:

p Codice di Bilancio: Oa-
li assicura al rigu:rdo di aver effetfuato con esito positivo la valutazione di incide'za del
>rovsedimento sull'equjlíbrio finanziario della gestione, daado atbo altesì ctre d.alla data
rdjema il zuddetto prowedimmto è eseo:tivo a nonna dell,arl 183, coqLma Z TU.
romaa così oostituito dlJ|arr 74, co"ùra 1, r' 28)' rett e), Drgs. 2g gtugro 204 rL 178, aÈElljl'ta úJ7 a* L colrLnla 1, reft aa.), D.Lgr.J agos'to 2014, n- 12& per l'appricaÈirira di tre disposizione vedi l'art. eo, coroa ! ad medesiEo D,LF. !- r-18/20Í-

'7D 6ucctLer! t LlOtl
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

""'Allegalo all'atto""'

EUCCHERT, ri 1È01-2018

Denominato

Stanziamento Assestato: Da lmpegnare: 0,00

Responsablle: GEOM. TRlclLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LIOUIOAZIONE
{Ad. 184 c.3 det DLgs. 267100)

capitoto 840 An.o a RES|DUI 20.17
Cod. 8il. (09.03-1.03.01.02.002) Carburanti, combustlbllt etubrificantl

SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E LUBRTFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI

3.685,08 lmpegnato: 9,685,09

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO

NUMERO 920 del 05-12-2017 oel

AFFIDAMEN'TO PER L'ACOUISTO DI
CARBURANTI PER GLI AUIOMEZZI
COMUNALI - MESE; NOVEMBRE
2017

LIOUIDAZIONE RELATIVA ALLA
FORNITURA DI CARSUMNTI PER
GLI AUTOi'EZZI COMUNALI. MESE DI
NOVEMBRE 2017

AREA TECNICA
n. 397 del04-12-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
04-12-2017

n. oel
AREA TECNICA

n. 7 del l5-0f-2018
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORN AL
'| 6-01-2018

1.685,08 0,00 1.685,08

0,00 0,00 Residuo da liquidare al t6-0'l -2018:

Fornitore: FAILLA ANDREA

lmporlo della liquidazione 1.685,08

Numeto Data Fornitore 9escrlzione Uflicio Nota ufficio lmDoflo
6/PA 15-12-2017 (1537) FATLLA

ANDREA
CESSIONE
CARBURANTI PER
AUTOMEZZI COMUNALI
RELATIVA AL MESE DI
NOVEMBRE 2017

lEcNrco 1.685,08

Totale da liquidaref--------JiElOOl


