
COMUNE DI BUCCHERI

( Libero Consorzio Comunale di Siracusa )

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli N. 1- 96010 Buccheri
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Richiamata la determina AA. GG. n. 229/2OI7 con la quale veniva impeSnata la complessiva

somma di €.20.000,00 a copertura del Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunìcazione

nei confronti di due minori diversamente abili che frequentano l'lstituto Comprensivo Statale "

Valfe dell'Anapo " - A.s.2077 /2oI8;

viste le fatture n. 4 e n. 5 del 2.1.2018 emesse dalla Passwork scs onlus di canicattini Bagni,

Ente gestore prescelto dalle famiglie dei predetti minori, dell'importo complessivo di €. 4.376,58 -

IVA inclusa, per l'erogazione del servizio ASACOM;

preso atto che le fatture succitate sono state emesse 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, lett' b)

della L. 190/2014;

Attestata l'effettiva erogazione del servizio indicato in oggetto, nel bimestre Novembre/dicem bre

20L7:

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli

effetti deff,art.184, del D.Lgs. n.267 /2OO0, a favore della Passwork scs Onlus relativa all'erogazione

del servizio ASACOM, per l'importo complessivo di €.4.376,58 - iva inclusa;

Accertata la regolarità contributiva attestata dal DURC;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs, quest'Ente sta operando in gestione prowisoria;

Evidenziato che la presente liquidazione assolve ad un'obbligazione 8ià assunta;

Visti: il D. Lgs. n.267 /2OOO e il D. Lgs. n.5O/2O16 e ss. mm. ed ii.;

DETERMINA

Per i motivi dicuì in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

1) Di liquidare la somma di €.4.376,58 a saldo delle fatture n. 4 e 5 del 2.L.20I8 , emesse dalla

Passwork scs onlus di Canicattini Bagni. relative all' erogazione del servizio ASACOM nel

bimestre Novembre/Dicem bre 2017;

Oggetto: Liquidazione fatture alla

relative al Servizio ASACoM. Mesi:

2OI7 - CIG: ZEE1FE86F1

Passwork scs onlus
Novembre/Dicem bre

Determina N.

del -.(2- o.<^
Res.Gen. N.

aei lì {-



2) Dl dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dalla determina
AA.GG. n. 229/2017, giusto impegno di spesa n.685/2Ot7 - assunto nel cap . 910 codice di
bilancio 12.03-1.03.02.99.999 ;

3) Di dare atto che la suddetta liquidazione assolve ad un'obbligazione già assunta;
4) Dl pagare l'importo di €.4.168,17 quale imponibile, alla citata Ditta:
5) Dl introitare l'importo di €. 208,41 per lvA split payment " lstituzionale" al 5% nel pertinente

Cap. di bilancio in E. 614, codice 9.02.05.01.001;

6) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2oo0, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio.

7) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma
7 del D.Lgs. n.267/2000,

8)lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera
C.C. n. 7 del 22.05.20

AA.GG.ll Resp.le del Procedimento



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegalo all'atto-"'

BUCCHERt. ti 1È01-2018

Responlablls: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AtllllNlSTRATlVl

ATTO DI LIOUIDAZIOI{E
(Art. 184 c.3 dgl DLgs. 267100)

Cao'rtolo 910 Art.o a COIPETENZA
Cod. Bil. (12.03-1.03,02.99.999) Allrl servlzl dlversl n.a.c.

Denominato lMfERvÉNTl A FAVORE DEI DIVERSAiIENTE ABILI

Da lmpegnare:Stanziamento Ass€stato: 23.000,00 lmpegnato: l4.fxl,00

Fomitore: PASSWORK IiIPRESA SOCIALE ONLUS

lmpono della liquidazione 1.192,12

Parere sulla regolarha
Voce di Bilancìo,

Parere sulla regolarità lecnlca
Accenata la regolarita' T€cnica dell'ATTO, per quanto dìAccertata la regola.ità Contabile, la

la Cop€rtura Fìnanziaria. si esprime

( IL RESPONSABILE

IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E
ALLA COMUNICAZIONE. ANNO
scoLAsTtco 20r7120r8.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 229 del 15-09-2017

l|um.rò D.lt Fòrnllore Descrlrons llfficlo Nob ufncb lmDollo :
FATTPA 4-I8 02-01-20r8 (1256) PASSWORK

IMPRESA SOCIALE
ONLUS

Servizio ASACOM per n.
1 alunno G.A. - AS
2O1 2O1S - Dal
01 l1Ol2O17 al 31 11212017
- novembre

SERVIZI SOCIALI 't.192,12

Totale da liquldarsT-::;:--r-úl-ít



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto-"'

BUCCHERt, ti 1È0i-2018

ResponEabll!: GIANFRIDOO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AHlllNlSTRAnvl

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. '184 c.3 del OLgs. 267100)

CaDitolo 910 Art.o a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (12.03-1.03.02.99.99!l) Altrl setvlzl dlversl nt.c.

DENOMiNATO INTERVENTI A FAVORE DEI DIVERSAMENTÉ ABILI

Da lmpegnare:Stanzìamento Assestato: 10.452,26 lmpegnato: 10'452,26

Fornitore: PASSWORK IiIPRESA SOCIALE ONLUS

lmporto della liquidazlone 3.184,46

685 del 15-09-2017

IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ASSTSTENZA ALL'AUTONOMIA É
ALLA COMUNICAZIONE. ANNO
scoLAsTlco 2017/20f 8.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 229 del 15-09-2017

'Numsrc
-, Drl. l: i' Fomltore Dèscdulona . tlfilclo l Nota ufflclo . . lmriorlo ;:.1

FATTPA 5_,I8 02-01-2018 ( r 256) PASSWORK
IMPRESA SOCIALE
ONLUS

Servizio ASACOM per n.
'| alunno B.F. - AS
2o17l2O1A - Dal
01 | 1 1 l2O1 7 al 31 | 1 2J2917
- nov€mbre

SERVIZI SOCIALI 3.184,46

Psrere sulla legolarlla contablle
Accertata la regolarita Contabile, la Disponibilità di Bilancio,
la Copsnura Finanziaria, sl esprime PARERE

Accertatr la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di
conpetenza,si esprirn€ PARERE FAVOREVOLE' (An. 49).

Totate da llquldare@l

Parere sulla rogolatha lecnlca

I IL RÉSPONSABILE



,{i sensi e Ps gli effetti dell'arf g! detla Legge n- 1,42J90, mmerecepito dali,arl 1, comma 1,

IetL i" dclla LR 48/9L e modificato dali,a_rt 12 ddlalR B0l2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine aIIa regolarità contabile delia seguente Deterrrjna
l.)irioon#elp.

a+ n-r. u aa &t gLt 20 Ú aavx"^ ry'c'tn i tt t 3 rn+ii,l+

Espime pwere: "Eaaoreaole / No"gptdat"

'Accertata la Regolarita Coniabile, la Disponibfità suficimte su-lla Voce del Bila1rciq la

copertura finanziaJj4 ddla Determina Dbígmziale etÈ- 49, rsr a. \1s3 co.s, detD.Lgs.267 ko00)

+ nr. B aall t O( t Zn[& d"]i'A'* 4Hru'i/ t SYnei ; /+

'/.
',.Si Espime parcre "Faooreoole / Non Faoq6ole"

ATTESTAZIONE AT SENSI DELL'ART. 183. COMÀ4A 7, TUEL

(I prowedimerti dei Resporuabilí dei Sewizi dre cocrportano impegni 4i spesa sono hasmessi al Responsabfe del Sevizio
FinarEiatìo e sono eseo.rtivi con I'apposizione del visbo di regolarita cor!Èbfle attesta*e La copertura finaruiaria)+

fl4inpo*o: Euro

fo1o,p"g,ro.o..ahtre,n ff5 aa JitOlt 
"-olè

{uqna*io.e di spesa: n 16' 17 aa I ( pJ t '?olE

{Capitoloatntlanao: %OU'
Vcodt""dlBilancio: 17. Og - 7. o

5i assicura al rigu.ardo di aver effetfuato con esito positivo Ia valura zione di indderLza del
prowedimeato sdi'equilibrio finanziario della gestiong dando atto alhesì che dalla data
rdiema iI zuddetto prol'vedimmto è esecutivo a nonna de['a_rl 188, conrsLa Z TU.

f-omoa così sostituito &)Ien74 cotura1, - 28),letL c). DJ-gs.23 gitrgío 2011, r- 178, agpir.u \h dlJlarL 1, coînîíaL lett aa), DLgs.
0 agosto 2014, n- 124 per I'a1rplica]iljlà di tuIe tli?osizioac vedi I'arL 80, coena L dd Deilesino D.LEF. !. Uf,/20fl-

qq.wt

ruccher! x 16- t OL t ?,o tE

Economico -


