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OGGETTO: Impegno spesa pagamento
rinnovo dell'auto Àzzazione

COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Sìracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI
Tel.0931880359 - Fax 0931880559

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 326 DEL 18.10.2017

onen
allo

per il rilascio del prorwedimento di
scarico del depuratore comunale.-

IL CAPO AREATECNICA

WSTA lalegge 8.6.L990, n. 142;

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione sicilinna di norme della L.
'15.5.97. n. 1.27:

WSTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.L999, n. 2;

WSTA Ia DS n. 27117, ad oggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art.

51. L.742/90":
WSTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

WSTO il D.Lgs. L8.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Entí
Locali;

WSTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso:
- che questa Amministrazione, con lo scopo di una sostanziale diminuzione dei costi e della spesa,
ha inteso far ricorso, ove possibile, all'amministrazione diretta con proprio personale dipendente;
- che nel processo di intemalizzazione si è passati dal 19 settembre 2017 alla gestione in
amministrazione diretta, con proprio personale, del depuratore comunale;
Dato atto:
- che le acque reflue trattate nell'impianto comunale di depurazione ubicato nel territorio di
Buccheri località c.da Orto Principe, scaricano nel torrente Sughereta, corpo idrico superficiale;
- che lo scarico delle predette acque reflue. provenienti dall'impianto è soggetto ad auîorizzazione
ai sensì della L.R. n" 2'711986 e D. Lgs. n' 15212006 e ss.mm.ii.;
Rilevato:
- che necessita prowedere al rirmovo dell' autorizzazione tramite presentazione di una nuova istanza
nei modi e forme previste dalla normativa vigente, L. R. n" 2711986 e D. Lgs. n" 15212006 e
ss.mm.ii.;
- che la procedura per il rilascio dell'attorizzazione comporta il sostenimento di spese, quali diritti
presso gli Enti preposti, valori bollati, copie progettuali, etc.;



Dato atto che l'importo necessario per i diritti di rilascio dell'autorizzazione è stimata in
€ 500.00r

Considerato quindi necessario ed urgente attivare le necessarie procedure per I'ottenimento
dell' autorizzazione allo scarico di cui sopra;

Visto il bilancio corrente che al Cap. 785 codice 09.04- 1.03.02.09.001 offre la necessaria
disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, all'impegno della spesa di €. 500,00
per il rilascio del prorwedimento di rirmovo dell'autorizzazione allo scarico del depuratore
comunale;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2017 ;
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017 e
le variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n. 43 del 12.10.2017;
Tenuto conto che le apposite dotazioni previste al Cap. 785 codice 09.04- 1.03.02.09.001 del
bilancio di previsione esercizio 2017 sono sufficientemente capienti;
Attestato pertanto 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 cui " ( . . .) il
responsabile della spesa che adotta proauedimenti che comportano impegní di spesa ha I'obbligo di
accertare preaentiztamente che iI programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relatiai stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilîtà interno; la aiolazione dell'obbligo

di accertamento di cui al presente clmma clmporta responsabilità disciplinare ed amministratiaa.

Qualora Io stanziamento di cassa, per ragioni sopraaaenute, non consenta di far f'ronte all'obbligo

clntrattuflle, l'ammínistrazione adotta Ie opportune iníziatiae, anche di tipo contabile, ammini-
stratiTìo o contrattuale, per er)itare la formazione di debiti pregressi";
Di dare atto che il presente atto ha efhcacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la coperh:ra frnanziaria resa ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.1gs. 26712000;
Visto il d.lgs. 126/2011,
Visto I'art. 181, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasr;
Visto I'OREELL e relativo resolamento di esecuzione:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile
applicato all. 412 al d.Lgs. n. I 1 8/201 1 , la complessiva somma di €. 500,00 al cap. 7g5 codice
09.04- 1.03.02.09.001 del Bilancio di Previsione Finanziario 20171201.9 approvato con D.c.c.
n.25 del 08/0712017 e le variazioni allo stesso approvate con D.c.c. n. 43 del r2ll0/20i,7;
Di dare mandato all'ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento per
effethrare il pagamento della somma tramite bollettino postale, per il rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico del depuratore comunale.
Di imputare la spesa complessiva di €.500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:

1)

tì

3)



Progr. Esercizio Caplaú. Importo Scadenza Obbligazione

2077 785 €. 500,00 37.72.2077

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 83, comma 8, del d.Lgs. n. 26712000, che
il programma dei pagamenti è compatibile con g1i stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
6) Di dare atto (nel caso di esercizio prowisorìo) che la spesa impegnata con il presente atto:

Ll rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
l__l non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti ;
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 747-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corîelîezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prolwedimento da parte del
responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente pror.wedimento,
oltre all'impegno di cui sopra, 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 fini dell'amministrazione trasparente di
cui al Lgs. N. 33/2013;
10) di dare atto che il presente pror,wedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7,

d.lgs.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
li) di disporre che il presente prorvedimento venga pubblicato all'Aibo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 3312013 ed I, c. 32

della legge 19012012;

12) di trasmettere il presente prorwedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stessa 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.
26712000;

DISPONE

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



Ai sensi e per gri effetti deil'art. 53 della Legge n. 142rg0, comerecepito darl,arL 1/ comma 1,

Iett' i, della L.R. 48191' e modjficato dali'art. 72, d.el'a L.R. a0/2000,il sotioscrino Resporuabile
del servizio Finarziario, in ordine a-lla regolarità contab'e derla seg-uente Determina
DirigenziaJe:

derlL/to / )4:{t aen,xeaY}cuiQ
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del,D. Lgs.267 /2000)
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'- Personale
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"Accertata la Regolarita ContabiJe, la Disponibilita su_fficiente su,lla

copertura finarLzi a'j+ della Determína Dirigmziale (ArrL 4s, rs7 ca. 4, rsi co. s,

+ nr.

Si Espríme parere "Faooreaole "'/Noy7úoreaole"

(I prowedimenti dei Responsabfi dei servizi che coElportano impetni di spesa sono kasmessi al Responsalile del sergizioFinarEiario e sono esecrrtivi con l'apposizione dJvìsto dl regolktà contabile attestante la coperirra fina',zraria;*
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odiema i_l suddefto pror,,vedimento è esecutivo a norma de1],art. 1g3, comma Z TU.
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