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COMUNE DI BUCCHF'RI
Libero consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli

I-

96010 Buccheri

Tel. 0931/880359 Fax 0931/880559

UFFICIO TECNICO
Determinazione Area Tecnica

n. 93 del

18.04.2017

OGGETTO: Liquidazione somma per affidamento servizio raccolta rifiuti solidi urbani

e

conferimento in discarica con I'auto compattatole.

IL CAPO AREA TECMCA
Richiamate le Determine dell'Area Tecnica n. 35 del 0310212017 e n. 54 del 07103/2017 , con le
quali sono state affidate al Sig. Spanò Giuseppe nato a Buccheri il0110311963 ed ivi residente in via
A. Pappalardo no 03, C.F.: SPNGPP63C01B237Q, il servizio di raccolÎa e conferimento in
discarica dei rifiuti solidi urbani, per numero 2 giomate, per un importo complessivo di €. 110'64;
Dato atto che con la predetta determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di €. 110'64
a1 Cap. 855 Cod.09.03-1.03.02.15.005 del Redigendo Bilancio di Previsione 20171201'9;
Attestata I'effettiva realizzazione della prestazione occasionale del servizio in oggetto indicata e la
conformità con quanto a suo tempo richiesto;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effethrato I'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78120O9 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prolwedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti deli'art 134, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore del Sig. Spanò Giuseppe nato a Buccheri il,0ll03ll963
ed ivi residente in via A. Pappalardo no 03, c.F: SPNGPP63C01B237Q telativa al servizio di
raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani; per un impofo complessivo di
€. 1 10,64;
Ritenuto di autorizzare nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato;
Visto I'ar1 . 163 comma 2 del D'lgs. n. 26'7 12000;
Dato atto che la spesa di cui allà presente determinazione trattasi di assolvimento di obbligazione
già assunta;

che la presente determinazione divenà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione deìl' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prorwedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relaîivo regolamento di esecuzione;
Visto il d.lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. 12612014;
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013i
Vista la L.R. 07.09.1998, n.23, ad ogge$o: Attuazione nella Regione siciliana di norme della
L 15.5.97, n. 127;
Vista la Circolare regionale, Ass.to EE LL., rt. 29'01.1999' n' 2;
Vista la L.R 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

lato Atto

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:
Di liquidare la somma di € 1 10,64 al sig. Spanò Giuseppe nato a Buccheri il 01/03/1963 ed
ivi residente in via A. Pappalardo no 03, C.F.: SPNGPP63C01B237Q, per il serrdzio di
raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani;

l.

2. Di

accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267 /2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva an"idetta discende dalla
DetemrinaU.T. n. 64 del 18/0312017;
4. Di dare atto che la somna di cui al presente prowedimento fova copertua finanzi4fis
all'impegno n 52/2017 e 147/17, assunto al Cap. 855, Cod. 09.03-1.03.02.15.005, del
Redigendo Bilancio di Previ sione 2017 /2019;
5. Di dare atto che ai fini della liquidazjsas sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi
elencati in narrativ4 vistati dtllo scrivente, per le procedure di contahllita ed i controlli e
. riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. lg
agosto 2000, n.267;
6. 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.

Il

Responsabile del Servizio

