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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERJ
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

UFFICIO TECNICO

DETERMNAZONE AREATECMCA N. I\6 DEL ('.ú.ZCIY

OGGETTO: Impegno di spesa relativo alla fomitura di gas metano nel plesso scolastico di Via
G. Marconi .- Periodo dal 01.03.2017 al 3t.03.2017.

IL CAPO AREA TECNICA

WSTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad og1ettl: Attuazione nella Regíone siciliana dí norme della L.
75.5.97, n. 1-27;

WSTAIa Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.L999, n. 2;
WSTA Ia DS n. 45/16, ad oggetto "Assegnazione funzioni gestíonali di natura dirigenziale, ex art.
5L, L. 1-42/90";

wsrA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli mti tocali;
WSTO il D.Lgs. 1'8.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi suU'Ordinamento degli Enti
Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata la determina n. 113 de1 1,r-05-2077 con la quale veniva prenotata la somma di
€ 5.000,00 per la fomitura di gas metaro nei plessi scolastici di via Marconi e di via p.s.
Mattarella;
Vista la fattura n. 672PA del 77-os-2017 trasmessa con n.prot. 36L4 d,el 77-0s-20r7 d.a[la
ditta CON ENERGIA S.P.A. via L. Gatvani, 17/BFORLI, C.F.08t90670715;
Visto che a tale scopo occorre assrunere un impegno di spesa di € 54,g0 per la fomitura di
gas metano nel plesso scolastico di via G. Marconi relativo al mese diMarzo 2017 :

- che la ditta CON ENERGIA S.p.A. con sede in via L. Galvani, 778 _ 4TI22 Forlj. _
P.1. 03L90670715 è affidataria del servizio di fomitura del gas metano nei plessi
sopra citati;

Acquisito il Documento unico di regolarità Contributiva da parte dell'INps;
Visto il redigendo bilancio di previsione ZO77l2O1g che al Cap. 115 Cod. 01.02_
1'.03.01.02.002 offre ia necessaria disponibilità economica per la prenotazione d,impegno
della suddetta spesa;
Ritenuto, pertarto, di procedere con iI presente prorwedimentq all, impegno di spesa di €
54,80 occorrente per i1 Pagamento della fattura relativa alla fornitura del gas metano nel
mese di Marzo 2077, nel plesso scolastico di Via G. Marconi ;



Preso atto che l'importo della suddetta fornitura risulta di valore inJeriore alla soglia di
rilievo comr:nitario;
Dato Atto che l'obbligazione giuridic4 nascente dal presente prowedimento di irnpegno

di spes4 ha 1a seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31'.72.20-17;

Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2077120"19 che al Cap. 115 Cod.01.02-

1.03.01.02.002 offre la necessaria disponibilità economica per f impegno della suddetta

spesa e sono sufficientemente capienti;
Attestato pertarito che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo ctti "(...) íl
responsabile della spesa che adotta proauedimentí che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di

accertare pretsentiaamente che il programma deí conseguenti pagamenti sia compatibíle con i

relatíai stanziamentí di cassa e con Ie regole del patto di stabilità interno; Ia aiolazione

dell'obblígo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed

amministratiaa. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragioni sopraooenute, non consenta di far

fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazíone adotta le opportune iniziatiae, anche di tipo

contabile, ammini-stratiao o contrattuale, per eaítare la formazione dí debiti pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal
momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria resa ai sensi deli'art. 183, comma 7 del D.Igs. 26712000;

Visto l'art. 163 comma 2 del D. Lls.26712000 per i1 quale l'Ente sta operando in gestione
prowisoria;
Preso atto che trattasi di obbiigazione da assumere necessariamente onde evitare di
interrompere i servizi erogati dall'Ente;
Visto il D.lgs. 126/2014;

Visto íI D.Igs. 1.8 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilítà;
AcceÉata la propria competenza in merito all'emanazione del prolwedimento di che

trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integraate e sostanziale del presente prowedimento;
Di procedere per i motivi di cui in premessa all' impegno di spesa per la somma di
€.54,80, per il pagamento della fattur4 relativa alla fomitura di gas metano nel plesso
scolastico di Via G. Marconi per il mese di marzo 2077, dalla ditta CON ENERGIA
S.p.A. Via L. Galvani, 17lB - Forlì: C.F.0379067071.5;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile

applicato aIl. 412 al d.Lgs. n. L1812011,, la complessiva somma di € 54,80 al Cap. 115

Cod. 01.02-1.03.01..02.002 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario2077l20l9;
di imputare la spesa complessiva di € 54,80 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

1)

2)

tt



Progr. Esercizio Cap/art. Importo Scadenza Obbligazione

2017 115 € 54,80 3r.72.2077

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza pubblica;
6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto hattasi di obbligazione da
assumere necessariamente onde eviiare di interrompere i servizi erogati dall'Ente;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amminishativa-contabile di cui
all'articolo 1.47-bis, cornma 1, del D.Lgs. n. 26712000, 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;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma I, del
D.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
pro'"wedimento, oltre all'impegno di cui sopr4 non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fìni dell'amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. N. 33/2013;

10) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32
comma 7, D.Igs.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
11) di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai
sensi del disposto del Regolamento per la disciptina dei contratti ed, inolhe, di
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli
articoli 37 dei D.lgs. 3312073 ed 1, c. 32 della legge 7901201?;

12) di trasmettere il presenie prowedimento aI Responsabite del Servizio Finanziario
dando atto che 1o stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finarziaria resa ai
sensi deli'art. 183, comma 7 del D.lgs. 26712000;

DISPONE

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

G. Cataldo



PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTIIRA FINANZIARIA

Ai sensi e pef gli effeti dell'art. 53 della Legge n. 1,42190, come recepito da.ll',art. 1, corrLma 1,

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

del Servizio FinarLziario, in ordine alia regolarità contabile della seguente Detersr-ina

DirigerLziaìe: .--;- :

.i rr, *. 47?' detJLtq>tzoll del'Area /lzv, rzl

Esprime parcre: "Faooreaole / Non F,

"Accertata 1a Regolarità Contabile, 1a Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio,

copertura finaruiari4 della Determina Dirigenziale (xt. +g,t51 co.4, 153 co. 5, delD.Lgi267200a)

, ru. 4ll aettT tcSt ),n(V del'Area / a-arfl e4

a''
Si Esprime parere "Fat:oreaole / Non Fryfreoole"

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

(I prowedimenti dei Resporuabfi dei Servizi che comporta.no impegni di spesa sono tlasmessi al Responsabile del Servizio

Finarziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto dj legolarità contabile attestante la copertuJa firarìziaria)*

,,r/
7p Importo della spesa: Euro 5. **.., *
È,'Preno tazione impesno, n. /Ut ,ll-

..E lmpegno contabile: n. ! 14

tÒ det))JDl-7-o!Z-
aaútúr 2P(? PeRe íh,8o

l--1 r:---ir^-j^-- ,-. spesa: n. _ del _l _l _u lJlu ulLlctzlu-ttÉ (Il

t'-'^!s Laprrolo or ouaacio: J J >

$l'coat.. di Bitancio: 0J. oz - y'. o3- Ù. cZ ooa
Si assicura aI riguardo di aver effeftuato con esito positivo la valutazione di incidenza dei

prowedimento suli'equilibrio finanziario della gestione, dando atio altesì che dalla data

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo anorma de11 art. 183, comrna 7, TU

'Coome cosi sostitnilo d,ell'sn. 74 .oflrnt 7, n- 28), lett. ò, D.LF.23 gitLgro 2077, ,L 178, aggiunto dall'a/f. 1, .on1rs 7, I.tt. as), D.Lgs.

70 agosto 2074, r- 126; per l'epplicaliÌità di tale disposruione vedi rredesilro D.Les. rL 116/2011.
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