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DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. DEL )\8

OGGEfiO: Liquidazione relativa alla fomitura di carburanti Per gli automezzi comunali.-

Mese : Dicembre 2017.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, t 23. ad oggefio'. Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97, n. 127;
VISTA Ia 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. 18.0S.2000, n.257. recanre Testo 'mico delle Leggi sull'Ordinarnento degli Enti

Locali;
VISTO in particolare I'art.1 84, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità:
Richiamata, Ia propria Determina Dirigenziale n. 425 del 20.12.2077 con la quale è stata affidata, al

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

iailla Andrea, con sede in Via Matteotti,5 - C.F.FLLNDR90C03H163O, la fomitura di carburante

per gli automezzi comunali relativa al mese di Dicembre 2077, per un imPolto complessivo di

€. 2.000,00, IVA inclusa;
Dato atto che con la medesima determinazione si è prolweduto ad impegnare la somma di

€. 2.000,00 al Cap.840 Cod.09.03-1.03.01.02.002 con imp. contabile n.1002 del20.72.2017 del Bilancio

di Previsione Finanziario 2017120'19 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2077 e le variazioni allo

stesso approvate con D.C.C. n. 43 de112'10.2017 e con D.C.C. 45 del28'11'2077;

Vista là faftura n. 1/PA del 08.01.2018, assunta al Prot. n. 149 del 09.01.2018, trasmessa da Failla

Andrea, gestore dell'impianto di dttribuzione carburanti Esso di Buccheri, dell'importo

complessivo di €. 1.843,05, IVA inclusa;

Preso atto che la fattura n. 1/PA del 08.01.2018 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R.

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

lettera b), de1la "Legge di Stabilità 2015 ( L.n. 19012074);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata I'effettiva realizzazione della fomitura in oggetto ìndicata e la conformità 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 Contributiva

I

(Durc);
Esaminata Ia suddetta documentazione, effettuati i
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
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relativi conteggi, e verificato il riscontro con



Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7812009 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 Iiquidazione non è soggetta a preventiva veriJica di inadempienze ai
sensi del D.M. n. 40 del 18 germaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

Pubbliche Amminisúazioni - Obbligo di verfica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 10.000,00";

Dato Atto dre a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712070 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:ZZAO2lóA28F, e

che il fornitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, owero i.l numero di
conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggettì che possono operare sul

conto medesimo;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prolwedimento alla liquidazione . ai sensi e per gli

effetti dell'ari 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, recarúe Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, a favore del seguente impianto di distribuzione carburanti ESSO, gestito da Failla

Andrea, con sede in Buccheri, Via Matteotti, 5 - C.F. FLLNDR90C03H163O relativa alla fomitura

di carburante per gli automezzi comunali, relativa al mese di Dicembre 2077, per un importo
complessivo di €.1.843,05, IVA inciusa, giusta fattura n. 1,trA del 08.01.2018;

Ritenuto Autorizzate nel contempo l'ernissione del mandato di pagamento, in favore del

norninativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni,previa

preventiva verifica di inadempienze ( se domte ) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin daì 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'Enie sta oPerando in esercizio prowisorio;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propria competenza in merìto all'emanazione de1 provvedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Vísto I'art.184 del d.lgs. n.267/2000;

Visto I'art.107 del d.lgs. n.26712000;

Visto íl d.lgs. 33 del14 marzo 201"3;

Vísto íI d.lgs. 126/2074;

Visto íI regolamento di contabilità;

Vísto I'art. 3 della legge 13 ngostl 11. 736, modifícato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 noaembre2ll0;

Visto I'art. 11 della legge n. 3 del L6 gmnaio 200j;
Vísta Ia determinazione dell'Autorità dei Colúratti n. 4 del T ltrglio 2011;

Visto il redigendo Bilancio di Prepisione Finanziario 2018/2020;

ÙEqIEWINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prol'vedimento.
1. Di liquidare la fattura n. 1/PA del 08.01.2018, emessa daila Ditta ESSO di Failla Andrea,

con sede in Buccheri, Via Matteotti, 5 - C.F.FLLNDR90C03163O, per la fomitura di
carburante per g1i autornezzi comunaìi relativa al mese di Dicembre 2017, come di seguito
specificato:
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> €. 1.507,42 quale imponibile della fattura n.i/PA del 08.01.2018 a favore della Ditta Failla
Andrea;

> €.4,00, per spese relative ad oneri bancari;
€. 331,63 a titolo di iva (22%) da corrispondere dùettamente all'eralio ai sensi dell'art. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della
Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, codice 9.02.05.01.001, e di
versarla direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U.
4085, codice 99.07-7.02.05.0"1

con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fatture Scadenza di pagamento lmporto

08.01.2018 3'1.12.2018 1.843,05

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

che il seguente prograrrìma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancro e

3. Di dare a$o che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto

elencati atti amrninistrativr:
) Determina Dirigenziale n. 425 del20.L2.20L7;

Che la somrna di cui al presente provvedimento trova coPertura finanziaria aII' Intervento
Cap. 840 Cod. 09.03-1.03.01.02.002 - imp. contabile n.1002 del20.72.2017;

Di dare atto che si è verificata r:n'econornia di €.156,95 data dalla differenza tra la somma

di €. 2.000,00 impegnata con determina n. 425 del 20."12.2077 e l'importo della fattura di
€.1.843,05;

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

Responsabile del servizio finanziario delÌ'ente, con allegati futti i documenti giushficativi

elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e

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

agosto 2000 , n. 267 ;

Di dare atto che il presente prorwedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lss. n. 33 del 14 marzo 2013;

o$(rcwE

1. 11 Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.

2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione al'verrà con la seguente

modalità:Bonifico Postale Cod.Iban JT33E07601 1 7700001.037 9 19022.

5.

7

CAPO AREA TECNICA F.F.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERI, ti 16-01 -20r8

Denominato

Slanziamento Asseslalo:

Resoonsabile: GEOM. TRlGlLl FRANCESCO. CAPO AREA TECNICA

ATTO OI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

capitolo 840 An.o a REslDUl 2017
Cod. Bil. (09.03-f ,03.01.02.002) carburanti, combustibill e lubrificantl

SPESE PER ACOUISTO CARBURANTE E LUSRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI

3.685,08 lmpegnato: 3.685,08 Da lmpegnare: 0,00

Fornilore: FAILLA ANDREA

lmpono della liquidazione 1.843,05

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO 1002 del 20-12-2017 del 18 del 16-01-2018

r'rPÉ9,,e ur ùPerà È é,rua E,,rv PEI
I'acquisto di carburanti per gli
automezzì comunali mese di dìcembre
2917

ATTO AREA TECNICA
n. 425 del 20-12-2417

lmmed. Esèguibile/Esecutiva
n, oel

IMPORTI AL
l6-01-2018

2.000,00 0,00

0,00 Residuo da liquidare al 16-01-2018:

Numero Data Fornltore Descrizione Ufficlo Nota ufficlo lmDorto
1/P A 2018 08-01-2018 (1s37) FATLLA

ANDREA
FORNITURA
CARBURANfI
AUTOMEZZI COI\,llUNALI
- MESE DI DICEI\.4BRE
2017

TECNICO f.843,05



Ai sensi e per gli efetti derrarr 53 deila Legge n L421g0, comerecepito dall,arL 1, com'a 1,

IetL i" della L"'' 48/91e morlificato dail'aú. 12, dela LJ{. Bo/z,oo,il sotiosaitto Responsabile

del Servizio Finanziariq in ordjne a.lla regola-rità contabile della sezusrte DetemLina
I llÌldònà r ló.

+ ru. 8 o" É to( t7nt8 del,Area -l 66yic4

Espríme parcre: " F aaoreoolc / Norgl*an'

"Accertata la Regolarita Contabile, Ia Disponíbilità suficisLte sglla Voce del Bilancio,

coperfura finarrzi ari4 ddla D etnmína Dírigenzialz @rtr 49,151 co. { 1s 3 a. s, de1D.Lgs.26z/2ow)

aer!5toLt zot& datx" Éttìe4+ rì.r.
v
U

Si Espime parcre "Faaoreoole / No" yúí"

(I prowedimetti dei Resporualili deiSewizi ùe comPorbno impetrli di spesa sono tra,$nessi aI Responsalite del Súcizio
linarrziario e sono eseortivi con l'apposizione dei eisto di leplrrita colrl"bie atteshde la coperilra firLanziari4-

Ùzfirporio:Euro 4. 8(? . O;
U----_----=-

fitnpegno contalile: n- /DZ del Zn I e / "n 
t?

phqndanonedispesa:ru td aa lLtAt Zott
p/Capitolo di Bilancio:

ffCodice di Bilancio: E0z
ii assicura al rigr:ardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione dj incidenea d.el
:rovsedimmto suli'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altuesì che dat'ta data
>die,''a il zuddetto prowedimmto è esecutivo a nonna dell'arl 1g3, comma 7, TU.
couroa così sostiàrito dÀJlatL 74, colrîra 1" î1- 2B), retL z)t D.Lgs.29 gi',grro 20]I. L ja|, 

^g?ilr-\to 
dÀJlaù L co1r,àr.a L rcÉ. oa), Drg5,

0 agosto204r I pcr I'alplicaliliÈ di faJe disl, osizioae 7ed.i l,art 8e couma ! del medcsiDo D.LES. !- r]8l2oÍ

uccher! tP10t 1 Zott

o*nuLr ur,ìrZ",


