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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccelleflza ùa le 100 mete tl'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Sinasa)
Palazzo Municipale'DotL Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
Tel N31880359 - Fox 0937880559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N. 23 DEL 21,IOA2O2O

REGISTROGENERALE N,,LI,) ow l,1.\- hW

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA SOCIETA'IMMEDIA S.P.A. PER
CANONE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PIATTAFORMA "SIOPE+".
CIG:2042531278

Il Responsabile dell'Area Econonico - Finanziaria;
VISTE:

- la legge 8.ó.1990, n.142;
- la 1.R.07.09.1998, n.23;
- f a Circolare regionale, Ass.to EE.LI.., n- 29 -01.1999, n-2;
- la L.R.23 dicembre 2000, n.30, recante "Norme sull'orrlinamento deglí enti locali";
- la D.S. n. 11 deì 251061201,8 recante "Proroga incaríco dí responsabíIe dell'Area AA.FL. assunto a tempo

píen c determínatl ex art. 110, c. 1 del D. Lgs. n.267/2000, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.'16512N)1, come

modifcato dall'art.14-sexies del D.L. n. 15512005, conaertíto cott modíficazioní nella L. n. '16812005";

CONSIDERATO che:
o f'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (,,Legge di bilancio 2017"), ha previsto

l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPEI, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di
pagamento e, in ProsPettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese delle amministrazioni
pubbliche;

r all'entrata in vigore di SIOPE+ viene richiesto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all,art. 1,

comma 2, della legge n. 196 del 2009 e, quindi, anche ai Comuni di:
1. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamcnte ordinativi

informatici emessi secondo lo standard definito dall,AglD (Regole tecniche Opl);
2. trasmettere 8li ordinativi informatici al tesoriere solo ed esclusivamente tramite l'infrastruttura

SÍOPE, Sestita dalla Banca d'Italia, secondo le modalità descritte nel documento Regole di
colloquio SIOPE+;

VISTA la Propria determina n. 82 del 05i10/2018 con la quaìe, al fine di sbloccare con urgenza l'inoperatività
dell'Ente causata dall'inad eguate.,za del Servizio OPt GRATUITO messo a disposizione dalla R.G.S., si
prowedeva ad impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.l-gs. n.2671200O e del principio contabilc applicato all.
412 al D.Lgs. n.11'8120'11,la somma di € 2.342,40 (lV A inclusa) in favore della società Halley Consulting S.p.a.
(successivamente Immedia s.p.A.), c.F. e P.I. 0215404080& al Cap. 230/Codice di Bilancio 01.04-
i.03.02.19.005, come di seguito specificato:

o € 780,80 IVA inclusa, competenza anno 2018;
o € 78O80 IVA inclusa, competenza anno 2019;
. € 780,80 IVA inclusa, competenza anno 2020;



VISTA la fattura elettronica n. 00020200032 del'1510'112020 trasmessa dalla società lmmedia S.p.A. con la
quale si richiede all'Ente il pagamento del canone servizio di integrazione piattaforma "SIOPE+"
relativamente all'anno 20 19;

PRESO ATTO che la stessa è stata emessa nel rispetto dell'arÌ- 17-ter del D.P.R. n- 63311972 inerente la

"scissione dei pagamenti" (Splít Payment), introdotta dall'art. l, comma 629, lettera b), della "Legge di
Stabilità" 2015 (L. n. 1.9012074);

VERIFICATA la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
ATTESTATA l'effettiva realizzazîone del servizio in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo
tempo richiesto;
ACCERTATO che la società de quo risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
ESAMINATA la suddetta documentazione, effetiuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto (n.72712018. RR.PP.2019);
DATO ATTO che la presente liquidazione 4qq è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del
D.M. n.40 del 18 gennaio 2008, come modificato dalla L. n.20512077 (c.d. "Legge di Bilancio 2018") inerente
le modalità di atluazione dell'art. 48-úis del D.P.R. 29 settembre 1973. n.602 recante: "l)íspos/zíoni in mqteria

di pagamenti da parte delle Pubblíche Amministrazioní - Obbligo di uerifíca ínadempienze" trattandosi di importo
non superiore a € 5.000,00;

CONSTATATO che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa all'Area
Economico - Finanziaria, con riferimento alla società Immedia S.p.A., non risultano alla data odierna
procedure di pignoramento presso terzi;
DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture), tramite procedura
informatica, il seguente codice CIC: 2042537278;
VISTO l'art. 163, comma 5, TUEL, ai sensi del quale l'Ente, non avendo approvato il Bilancio di previsione
2020-2022 alla data della presente, sta operando in "esercizio provvisorio";
DATO ATTO che la spesa di cui al presente prowedimento trattasi di assolvimento di obbligazione già
assunta;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover prorwedere alla
liquidazione della fattura de quo;

VISTI:
- il D.Lgs. n.20712000, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.l.gs. n.50/201ó e ss.mm.ii.,
- il vigente o.R.EE.LL.;
- iÌ vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il redigendo Bilancio di Previsione Finanzíario 2020-2022;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono naterialmente riportati e trascritti:
1) DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 T.U.E.L., la fattura elettronica 00020200032 del 7510'112020

trasmessa dalla società lmmedia S.p.A., con la quale si richiede all'Ente il pagamento del canone
servizio di integrazione piattaforma ,,SÌOPE+,, relativamente all,anno 2019, come di segurto
specificato:
- € 64Q00 quale imponibile/netto da corrispondere in favore dell,anzidetta ditta;
- € 140,80 per I.V.A. SPlit Payment "lstituzionale" al221, da corrispondere direttamente all'Erario

ai sensi dell'art. -17-ttr del D.P.R. n. 63311.972 ("sctssione dei pagamenti,,), introdotto dal comma
629, lett. b), dell'art. 1 della "Legge di Stabitiià 2015,,;

2) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267120C{., che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

3) DI DARE ATTO che la dittà risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità
Contributiva (DURC);



4)

s)

6',)

n

8)

9)

10)

11)

DI DARE ATTO che la liquidazione della somma complessiva anzidetta, pari ad € 78080, discende

dalla Determina Dirigenziale dell'Area Finanziaria n. 82 del05/70120'18;

DI DARE ATTO, altresì, che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria
nell'impegno n. 72712018. RR.PP. 2019:

DI DARE ATTO, ancora, che I'obbligazione giuridica nascente dal presente atto ha la seguente

scadenza (esigibilità dell'obbligazio ne): 1,5 I 03 12020;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa - contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.2ól200Q la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolariti legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del ptesente prowedimento da parte del responsabile del
servizio:
DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore
dell'anzidetta società;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n.3312013;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la
pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
Dl DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito intemet
dell'Ente ai sensi della notmativa visente.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr.23 del2110212020 dell'Area FINANZIARIA

Esprime par er e : " F aaor eaol e "

"Accertata la Regolarità Contabile la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziari4 della Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co.4, 153co.5, del D. Lgs.26712000\

t nr.23 del 2-1,10212020 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "F aaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I pro!'vedimenti dei Responsabili dei Scrvizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizionc del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 780,80

! Impegno contabile: N. 727 DEL 05í,0p0L8

tr Liquidazione: N. 142 del2U02l2020

tr Capitolo di Bilancio: 230

tr Codice di Bilancio 01.04-1.03.02.19.005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
*Comma così sostituito dall'an 74, comml I , n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 201 I , n. /./g, aggiunto dall,an. l, comma I ,
leît. aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n- 126; per I'applícabilità di tale dispositione vedi I'an. g0, co-nima l, del meclesimo D.Lgs.
n. I l8/201 l.
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