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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 700 mete d'ltdlid"

(Libero Consorzio Comunole di Sirdcuso)
Poldzzo Municipole "Dott. Vito Sponò"

P.zzo Tosellì, 7
Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Pec: protocollo@oec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE DETI'AREA AFFARI GENERAtt

Res. Gen. bl;aa t zlslz"u

OGGETTO: Liquidazione per rinnovo dominio e servizi associati
con Aruba Business s.r.l. Siti Internet,
CIG: ZE62C4EAOC

IL CAPO AFFARI GENERALI

In virtù delle competenze assegnate, giusta determÌna Sindacale n.tZ del20.4.2O2O:

PREMESSO che con determina AA.GG. n.64 del 03.03.2020:
- Veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.vo n. so/20f6 e successive modifiche ed

integrazioni, i servizi di rinnovo domini e servizi associati, alla Ditta Aruba Business sRL - Via
Gulinelfi n 2t/A - Ferrara P.lvA n. 01497070381, per la somma complessiva di €. 301,42 oltre
IVA.

- veniva impegnata la somma di €367,73lvA inclusa al cap. n. 230 codice 01.04-1.03.02.19.005,
del bilancio di previsione zozo/2022 in corso di approvazione, anno finan ziario 2020.

Dato Atto che il servizio è stato regolarmente awiato;
vista la fattura n. 2oso0oo231 del 20.03.2020, dell'importo complessivo di €. 367,73 tvA inclusa, emessadalla Ditta Aruba Business SRL relativa al servizio in oggetto;
Preso atto che la fattura n. 20s0000231 del 20.03.2020 è stata emessa nel rispetto dell,art. t7- ter delD.P.R.633/72 inerente afla scissione dei pagamenti (sprit payment), introdotto daI,Art. 1, comma 629,lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabititi zOfS);

verificata la regorarità defla suddetta fattura aifini contabiri e fiscari;
AcceÉato che la ditta risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati irelativi conteggi, e verificato il riscontro con l,impegnodi spesa a suo tempo assunto;
Dato Atto che a norma dela regge 13 agosto 2010, n. 136 e dela regge zr7 /zoro riguardanti ra
tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (clc) è il seguente: zE62c4EAgc, e che ilfornitore ha trasmesso il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali deisoggetti che possono operare sul conto medesimo;
Preso Atto che rEnte ai sensi de['art. 163, comma 2, TUEL sta operando in gestione provvisoria e chel'adempimento di cui aIa presente, trattasi di assorvimento di obbrigazione già assunta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;



Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento delt'
acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183,
comma 7 del d.lgs. 267/2OA0;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento diche trattasi;

Visto il Decreto lgs. n.267 /2OOO;
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di liquidare la fattura n. 2050000231 del 20.03.2020, emessa dalla Ditta Aruba Business sRL - Via
Gulinelli n. 27/A - Ferrcra p.rvA n. 01497070391, per il servizio in oggetto, come di seguito
specificato:

€.30L'42 quale imponibile della fattura n.20sooo0231 oet io.oe.zozo a favore della Ditta Aruba
Business 5RL - Via Gulinelli n. 2!/A-Ferrara p.tVA n.01497070381;
€.66,31 a titolo di iva (zz%l da corrispondere direttamente all,erario ai sensi dell,art. u ter del
D.P R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdoto dar comma 629 rettera b) defla Legge di
Stabilità 2015;

2. Di prelevare la complessiva somma di €. g67,73 tvA inclusa al cap. 230 codice 01.04_
1.03.02.19.005 imp. N. 149/20 assunto con determina AA.GG. n. 64 der 03.03.2020.3. Di accertare, ai sensi e pergri effetti di cui a 'art. n. 1g3, comma g der decreto tgs.vo n.267 /2ooo,che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di
finanza pubblica.

4' Dí accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,articolo
147-bis, comma 1, der D.Lgs. n. 267 /2000, ra regorarità tecnica der presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole èreso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio.

5' Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell,amministrazione trasparente dicui al D.Lgs. 33/2OI3.
Dí dare atto che ir presente prowedimento acquista efficacia ai sensi de 'art. 11, comma g. D.Lgs.
n. 163/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all,art.38.6' Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario dando atto che lostesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, soro con racquisizione der visto diregolarítà contabire attestante ra copertura finanziaria resa ai sensi de ,art. 1g3, comma 7 der d.rgs.
267 /2000.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regoramento approvato con delibera delConsigf io Comunale n.7 del22.O5.20f2.

IL

(Gia
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale .li Siracusa)
Palazzo Municipale ..Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, I - 96010 Bucch€ri - Tel 0931880359 - Fax 0931E80559
Cod.Fisc. 80001590894

""'A egato alfatto"*.
BUCCHERt, ti 20-05-2020

Responsablle: CAPO AREA AFFART FtNANZ|ARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(An. 184 c.3 det DLgs. 267100)

cod Bi,,(0.,,04_1.03.ff ?til.îS"fll,î ;j?:i$ff :i:"*" manurenzione
Denominaro spEsE pER soFTwlnes, lssstÈnzl TNFoRMATTCA E MArUreHZtOHe p.c.

Stanziamenlo Assestato: 35.000,00 tmpegnato: 29.054,94 Da tmpegnare: 5,945,06

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO LIQUIOAZONE
NUMERO i49 del 11-03-2020 oel 293 del 20-05-2020
CAUSALE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO

DOMINI E SERVIZI ASSOCIATI CON
ARUBA BUSINESS S.R.L. SITI
INTERNET

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO
DOMINI E SERVIZI ASSOCIATI CON
ARUEA BUSINESS S.R.L. SrTI
INTERNET

AITO AREA AMMINISTRATIVA
n. 64 del 03-03-2020

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

AREA AMMINISTRATIVA
n. ,|21 

del 18-05-2020
lmmed. Eseguitile/Esecutiva

IMPORTI AL
20-0$2020

367,73 0,00 367,73

0,00 0,00 Residuo da liquidare at 2O4S-2OZO].

Fornito.e: Aruba Buslness S.l

lmpono della liquidazione 367,73

_ Parere sulla regolarità contabile
Accenata ta re_golarilà Contabile. la Disponibilità sulla Voce di Bilancio.
ra uope[ura frnanziaria, si esprime pARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

totate da tlquidarel---Tdiz3l

- Parere sulla regolarità tecntca
Accertata la regolarita' Tecnica dell ATTO, Oer Ouanto di

compelenza,si espnme pARERE FAVOREVOLE" (An. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. "142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 121 d,e\ 1,81 0512020 dell'Area AMMINISTRATIVA

E spr ime p ar er e : " F aa or ea ole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziari4 della Determina Dirigenziale (Arft. 4e, 1s1 co.4, 153 co. 5, der D. Lgs.267 /2ooo)

nr. 121 del 7810512020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere " F aaoreaole"

(I prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comportaÌìo impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del ServizioFinarziario e sono eseortivi con I'aPPosizione del visto di regoiarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 367,73

tr Impegno contabile: N. 149 DEL 7U0312020

tr Liquidazion e: n. 293 del 2010512020

tr Capitolo di Bilancio: 230

tr Codice di Bilancio 01.04-1.03.02.19.005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto provwedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
*Comma così sostituito dall'arr. 74, comma !;n ?q,Un.e), D.Lgs.23 giugno 20,,n. 11g, aggiunto dall,an. I, comm' I,
?-;i;l;iÍ: 

t0asosto20t4,n.t26;pert'appticibiliÈiituleeispos;io-nevedil,an.s0,;il;i,;;i';edesimoD.Lgs.

Buccheri, l\ 20 I 0S I 2020

dell'Area

ft.
AI


