
kP u s?r

stu À1.*-tstl
COMUNE D' EUCCHER'

libero Consorzio Comunole di Sirocuso
Polozzo Municípolè "Doll. V. Sponò"

Piozzo Toselli, I -9ó010 Buccheri
Tel.093l /880359 Fox 093t /BBO559

moilto:oreolecnico@oec.comune.buccheri.sr.i.t

Deierminozione Areo Tecnico n. 23ó del 16.09.2017

oGGETfo: Liquidozione relotivo o lovori urgenii di riporozione e monulenloni vorienell'ombito del ceniro urbono.

ILCAPO AREA IECN'CA

vfsTA lo L.R. 07.09.r998. n. 23, od oggefto: AttuozÌone ne//o Regione sicliono d! normedello L. 15.5.97, n. 127;

Y!!lA lo Circolore regionole, Ass.lo EE.LL.. n. 29.O1 .1?99, n. 2;
vlsTA lo LR 23 dicembre 2ooo, n.30, reconie Norme sull'ordinomenf o degri enti locori;vfsTo il D.Lgs. ì8.08.2000, n. 26r, reconte Tesio unico deile Leggi suil,ordinomenîo degri
Enti Locoli;
Vf STO in porlicolore I'ort.l 84, del D.Lgs. 267 /2000, citolo:
VISTO lo Siotuto Comunole;
VISTO il Regolomenio Comunole di Coniobiliiò;
vlsTA I'olteslozione del Responsobile del procedimenlo oi sensi dello Legge B giugno .r990

n. 'f 42 recepito con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrozioni;

Ric,hiomofo, ro proprio Deiermino Dirigenziole n. I 92 del 19.07 .2017 con lo quole sono stotioffidoti, ollo Dillo "New Building s.r.l.s." con sede in sirocuso - vio Nolc t _ p. tuo,
0.l899950891' ilovori di riporozione e monufenzioni vorie nell'ombiio del centro urbono,per un importo complessivo di €2.257,00:
Dofo otfo che con ro medesimo deierminozione si è provveduio od impegnore Io sommodi € 2.083,ó0 0l cop. 574 Cod. ot.oó-1.10.99.99.999 imp. contobite l. szd/zov .a€173.40 ol Cop.706Cod. OB.O]-t.O3.Ot .02.999 imp. contobite n.537/2017 det Bironcio di .Finonziorio 2017/2019 opprovoto con D.C.C. n.25 del 08.07.2O17;
Vislo lo fotturo n. 2/PA del or.o8.2orz emesso dollo ,,New Buirding s.r.r.s.,', deil,imporio
complessivo di < 2.257,OO ivo incluso:
Preso otlo che Io folluro n.2/pA del 01 .08.20j7 è sioto emesso ner rispelto dell,ort. r7_ terdel D.P.R. 633/72 inerente ollo scissione dei pogomenti (Split poymenì1, intioootto doll'Art.
]: c.9.To 629,leltero b). deilo regge 23 dicembre 20r 4, n. r 90 (regge di stobirilo 20r5);Verificofo lo regororitò deilo suddetto foiluro oi fini coniobiii e tiscòti
Aftestolo I'effetiivo reolizozione del servizio di che lro osi e lo conformitò con quontoprefissoio, consiolondo ner coniempo che ro stesso è sforo effettuoto iu.onoo ,"modolilo e quolitò richiesle;
Accerlofo che ro difio risulto essere in regoro con ir Documenlo Unico di regororiroConlribuîivo (Durc);
Esominolo lo suddeito documentozione, effertuoii i reroiivi conieggi, e verificoto ilrisconlro con I'impegno di speso o suo lempo ossunio:
Dolo oflo che è sloio effefiuoio.r'occertomenio preveniivo di cui oll'ort. 9 del D.L. /8/2009e che sullo bose de||o siesso si ctiesto che ir progrommo dei conseguenti pogomenîirisullo compotibile con i relotivi sionziomenti di Éiloncro e con re regore di fÌnonzonr rhhliaa.

Dofo otlo che ro presenle riquÌdozione non è soggeilo o prevenrivo verifico diinodempienze oi sensi der D.M. n. 40 der ì8 gennoio 2oog inerenle Modoritò di otfuozione



dell'orl. 48 - bis del D.P.R. 29 sellembre 1973, n. ó02 reconie: " Dìsposizioni ìn molerio di

pogomenti do porte delle iubbliche Amminisirozioni - obbligo di verifico inodempienze"

irottondosi di importo non superiore o €. 10.000,00";

Consfotofo che do un'ottivitò dì verifico effelluolo in ordine olìo documentozione

trosmesso o queslo seîîore, con riferimento ol soggello, risultono ollo dolo odierno

ossenli procedure di pignoromento presso fezi;

Do|oAltocheonormode||o|egge13ogosto20lO,n.13óede|lo|e99e21712010
riguordonti lo trocciobilitò dei flussi finonziori il Codice idenlificotivo di goro {ClG) è il

sJguente: 2rilft9174, e che il fornilore ho forniio le informozioni richieste dollo predetto

normotivo, owero il numefo dì conlo dedìcoio oll'oppolto ed i nominolivi ed i codici

fiscoli dei soggelli che possono operore sul conlo medesimo;

Rilenulo,pertonlo,procedereconilpresenleprowedimenioolloliquidolone'oisensie
pe,- gri eti.fti dell'ort 184, del D. Lgs. l 8.9B.2OOO, n. 267 , reconle Teslo Unico delle Leggì

sull,ordinomenlo degli rnti Locoti o fovore dello "New Building s.r.l.s." con sede in

sirocuso - vio Noto, I - p. lvo: ol gg995OB91, reloiivo oi lovori di riporozione e monulenzioni

vorie nell,ombiio del centró urbono per I'importo complessivo di € 2.257,00 ivo incluso'

giuslo foituro n. 2/PA del 01.08.2017;

Ritenuto Aulorizzore nel conlempo I'emissione del mondoto di pogomento, in fovore del

nominolivo indicoto, con ie Àodotitò di pogomento indicote netle opposife onnoiozioni'

previo preventivo verifìco dì inodempienzà (se dovute) oi sensi del D'M n' 40 del l8

gennoio 2008;
DoloAlloche|opresentedeterminozionedivenòimmediotomenteefficocesindoì
momento del|, ocquisÌzione di coperturo f|nonziorio reso do| Responsobi|e dei Servizi

Finonziori oi sensi dell'ort. 183, commo 7 del d lgs' 26712AO0;

Accerlolo lo proprio 
"o.óét.nto 

in merito o-il'emonozione del provvedimento di che

tro itosi;
Vislo I'OREELL e relotivo regolomento di esecuzione;

Visio l'orl. 184 del d.lgs' n. 267 /2000;
Visto I'orl. 107 del d.lgs, n' 267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del l4 morzo 2013;

Visfo il d.lgs. I2ó/2014:
Vîslo it regolomento di contabilitò;
Vìstol'ort.3dellolegge13ogosio20lO,n'13ó'modificotodogfiofi'óeTdeld'l'n'187
det 12 novembre 2010;
Vîsto l'ort. 1l dello legge n.3 del 16 gennoio 2003;

visto lo determinozioÀ-e de/l,Auloritade i Controtli n. 4 del7 luglio 2011;

DEIERM'NA

LopfemessocostituisceporteintegronteesostonloIede|presenteprowedimenlo.
l. Di liquidore to totiuro n.úex del 01.08.2017, emesso dollo Ditto "New Building

s.r.l.s."consedeinSirocuso-VioNoto'1-P'lvo:01899950891'perilovoridi
riporozlone " 

rnonrf"nrioni vorie nell'ombito del cenlro urbono, come di seguito

specificoto:

3'2017 o fovore dello Dilio> € 135O"OO quole imponibile dello fotturo n' l/PA de
"New Building s.r.l.s'"; , -,,, ^---:^ ^: .

>€4OT,OOotilolodiivol22%)doconisponderedìreitomenteoll'eroriooisensi
dell'ort. l7 ter del D.P.R. 133.72 (scissione dei pogomenti)' introdotto dol commo

629 leÎtero bl dello Legqe di Stobililò 2015;

2. di occerlore, oi sensi e per gli effelti di cui oll'orlicolo 183'

267 ]2OOO, che il seguente progrommo dei pogomenti

sionziomenti di bìloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

commo 8, del d.Lgs. n.

è compo libile con glì

31 .12.20170r.08.2017



3' Di,dore otto che ro liquîdozione delo sommo compressivo onrdetto discende doisotto elencotÌ otîi omminishotivi:
) Determino DirigenZole n. I 92 del 19.07.20171) Che lo sommo Oi_c.ur^ot presenie prowedimenro îrovo coperiuro finonlorio€2.083,ó0 Cop.S74 Cod. Ot.oó_1.ì0.g9.g9.9g9 imp. contobile n.$6/rot7 ed€173'40 cop. z0ó cod.08.0r-r.03.01.02.999 imp. coniobire 

". siitloll autBiloncio Finonlorio 2orr/2o19 opprovoio con D.c.c. n.2s der oa.o7.2or7.) che oi fini delo riquidolone soprodescrirto, ir presente otio viene trosmessool Responsobire der serviío finonlorio deil'ente, con oilegàti- tutti idocumenti giusiificotivi erencoîi in nonoiivo, visioti dofio scriveife, per reprocedure di coniobilitò ed i controlli e riscontri omminisirotivi, confobili e
fiscoli, oi sensi deil,ort. ,|84, 

commo 3, del d.lgs. 1 8 ogosto 2OOO, n. 267:4. Di dore otto che ir presente prowedimenro soìò puboticoto sur siio inierner
dell'Enle,oi sensi del d.lgs. n.33del ì4mozo20l3:

DISPONE

'1. ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunicozione oi direiti
interessoti.

2. che, come do richiesfo dello slesso ovente dirÍtto, lo riquidolone owenò con ro
se guenie modolitò : Cod. I BA N : tT 9 6XO SO3 6A47 6OCCO3ó ì 380934.


