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UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREATECNICAN. ".1|- DEL I ( rc. A,/T-

OGGETTO: Liquidazione pagamenro
dell'autorizzazione allo

onen per
scarico del

il rilascio del pror.vedimento di rinnovo
depuratore comunale.-

IL CAPO AREATECNICA

WSTA la legge 8.6.1990, n. 142;

WSTA la L.R. 07.09.1998. n. 23. ad lg?ettl: Attuazione nella Reqione siciliana di norme 4ela L.
1,5.5.97, n.727;
WSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01-.1.999, n. 2;
WSTA la DS n. 21/L7, a.d oSsetto "Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art.
57, L. 1-42/90";

wsrA laLR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento d.egli enti locati;
WSTO il D.Lgs. 18.08 2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'òrdinamento degli Enfi
Locali;

WSTO in particolare I'art.784, del D.Lgs. 267/2000, citato;
WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabitità.;
Richiamata la Determina A.T . 326/2017 con la quale viene assunto impegno di spesa pagamenro
oneri per il rilascio del provvedimento di rinnovo d,ell'attoizzazióne alio sàarico del
depuratore comunale;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di
€ 500,00 al cap. 785 cod. 09.04-1.03.02.09.001 imp. contabile n.782t2017 comp. 2017, del
Bilancio di Previsione Finanziario 2017 /2019 approvato con D.c.c. n. 25 del 0g/0712017 e le
variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n. 43 del 12110/2017 per il rilascio dell'autoriz"'7ione
allo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore comunale;
Esaminata la suddetta documentazione e verificato il riscontro con l'unpegno di spesa a suo teinpo
assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all,art. 9 del D.L. 7gl2009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamentì risulta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;-
?119 ltto che la presente liquirlazio:re non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi
del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modaiità di attuazione deil,art. 48 - Uis aet D.p.R. 29
settembre \973, n. 602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
Amministrazioni - obbiigo di verifica inadempienze" ttuttunàoii di importo non superiore a €.
10.000.00"1



Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prolvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recarie Testo unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore dell' Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit
S.p.A. di Siracusa sul CCP n' 11429966, relativa all'autori zzazione allo scarico delle acque reflue
provenienti dal depuratore comunale per f importo complessivo di € 500,00;
Ritenuto aufoizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo
sopracìtato. con le modalirà di pagamento indicare;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finutziaria resa dal Responsabile dei Servizi Fínanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
Preso atto che la liquidazione di cui al presente atto trattasi di assolvimento da obbligazione già
assunta;

Accertata ]a propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto l'OREELL e relarivo regolamenro di esecuzione;
Visto l'art. 1 84 del d.lgs. n. 26712000;
Visto l'art. 107 del d.lgs. n.267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del i4 mono 2013;
Visto il d.lgs. 126/2014;
Visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di effethrare il pagamento del bollettino di conto corrente postale n" 11429966 intestato
all'ufficio Provinciale di cassa Regionale unjcredit S.p.A. di Siracusa, relativa
all'atÍoi-.zzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore comunale;

2' di accefare, ai sensi epergli effetti di cui all'articolo 183, comma g, del d.Lgs. n.26ill2o0o,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pufllisa.

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva arnid.ella discende dai sotto
elencati atti ammini strativi

) Determina Dirigenziale n. 326 del 18.10.2017 ;) che la somma di cui al presente prorruedimento trova copertura finanziaria di
€ 500,00 al cap. 785 cod. 09.04-1.03.02.09.00r imp. contàbire n.78212017 dej
Bilancio di Previsione Finanziario 20r7r20r9 approvato con D.c.c. n. 25 del
08/0712017 e le variazioni allo sresso approvare con D.c.c. n. 43 del r2ll0l20l7;i che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto \rrene trasmesso al
Responsabiie del sen'izio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documentl
giustificativì elencati in narrativa, vistati dallo scri'ente, per le procedure di
contabilità ed i controlii e riscontri amminisrrariri. conrabiii e fiscaÌi. ai sensi
dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. lg agosto 2000,n.267;

€ 500,00 somma da liquidare tramite bollettino ccp. oo 11429966 iot"stato 
"ll'uffr.,ioProvinciale di Cassa Regionale Unicredit S.o.A. di Siracusa:

Dofo emissione fotluro Scodenzo di pogomenlo lmporto
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2.

4. Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DISPOIYE

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
Che il versamento dowà essere effettuato con la seguente modalità: Bolleuino Conto Corrente
Postale no 11429966 intesrato all'ufEcio provinciale di cassa Regionale unicredit s.p.A. di
Siracus4 allegato alia presente.



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

cod.Fisc. 80001590894

"""Allegaio all'atto-'"
BUCCHERI, ri 19-10,201 7

StanziamentoAssestato: 18.000,00 lmpegnalor 12.016,36 Da lmpegnare: 5.983,64

Responsabile: cEOM. TRtGtLt FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Arr. 194 c.3 del DLgs. 267100)

Capiroto Z8S Art.O a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.04.1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazionidi mezzida trasporto ad u

Denominato SpESE GESTTONE DEpURATORE

IMPEGNO EVENTUALE SUBIMPEGNO LIOUIDAzIONE

NUMERO 782 del19-10'2A17 oel 473 del 19-'10-2017

CAUSALE IMPEGNO SPESA PAGAI\,4EN'IO
ONERI PER IL RILASCIO DEL
PROWEDIN,4ENTO DI RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO DEL DEPURATORE
CO[,4UNALE,.

LIOUIDMIONE PAGAIVENTO ONERI
PER IL RILASCIO DEL
PROWEDII\4ENTO DJ RINNOVO
D ELL'AUIORIZZAZIONE ALLO
SCARICO DEL DEPURATORE
COIVUNALE.-

ATTO AREA'TECNICA
n. 326 del 18-10-2017

lmmed. Eseguibilè/EsecuUva
n. del

IMPORTI AL
19-10-2017

500,00 0,00 500,00

0,00 0,00 Residuo da liquidare all9-10-2017

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile


