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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzo tra Ie 700 mete d'ltolia"

( Libe ro Co nsorzio Co m u nale d í Si ro cu so)
Polazzo Municipole "Dott. Vito Sponò"

P.zzo Toselli, 7

Tel 0937880359 - Fax 0931880559

DETERMINAZIONE DETL,AREA AFFARI GENERAII

IL CAPO AFFARI GENERALE

In virtù delle competenze assegnate al sottoscritto, giusta determina sindacale n. 12 del20.04.2020.

Premesso che con determina AA.GG. n.282 del 11.9.2018:
- veniva affidato, ai sensi dell'art.36, comma 2lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e successive modifiche ed

integrazioni, il servizio di assistenza software aggiornamento e hot- line telefonica per programma j-
demos ufficio anagrafe, per gli anni Z0!8 - Z0t9 e 2020, di cui alla trattativa diretta n. 562757 effettuata
attraverso il MePA, alla ditta Maggioli S.P.A. via del Carpino 8, Sant'Arcangelo di Romagna;

- veniva impegnata la somma di €. 4.999,56 nel bilanclo 201812020 al cap. 465 codice 01.11-
1.03.02.99.999 come segue:

- ln quanto ad € 1555,52 anno finanziario 2018;
- ln quanto ad € 1666,52 anno finanziario 2019;
- In quanto ad € 1666,52 anno finanziario 2020;

Vista la fattura n.2t0223t del 31.01.2020 relativa al servizio di assistenza di cui in oremessa per l'anno
2020 di euro 1666,52 IVA inclusa.
Preso atto che la fattura n. n.2LO223L del 31.01.2020 è stata emessa nel risoetto dell'art. 17- ter del
D.P.R.633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2074, n. 190 (legge di stabilità 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e flscali;
Dato atto che il pagamento del canone annuale, come previsto, awiene dietro presentazione di regolare
fattu ra;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il rlscontro con l'impegno
di spesa a suo tempo assunto;
Dato Atto che a norma della legge 1.3 agosto 2010, n. 136 e della legge 2L712070 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (ClG) è il seguente: 2F124389E1 e che il

n. ,l2l aa /f,.cs-rcúc
tll

Reg. Gen. tlú 1., del ? Z ' \ -

OGGETTO: Liouidazione fattura Ditta
fornitura servizio di Assistenza Software,
line telefonica per programma J-DEMOS

2020.
ctG.2F124389E1.

Maggioli S.P.A. per
Aggiornamento e Hot-
ufficio anagrafe, anno



fornitore ha trasmesso il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali del

soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Preso Atto che l'Ente ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL sta operando in esercizio prowisorio e che
l'adempimento di cui alla presente, trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'
acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183,

comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

visto il Decreto lgs. n.267 /2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1. Di fiquídare la fattura n.2fO223L del 31.01.2020 emessa dalla ditta Maggioli S.P.A. via del Carpino

8, Sant'Arcangelo di Romagna, per il servizio in oggetto relativo all'anno 2020, come di seguito

soecificato:

> €. 1.366,00 quale imponibile della fattura n.zLozz3t del 31.01..2020 emessa dalla ditta Maggioti

S.P.A. via del Carpino 8, Sant'Arcangelo di Romagna;

> €. 300,52 a titolo di iva (22Yol da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del

D.P.R. 633/72 (scisslone dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di

Sta bilità 2015;

Prefevare la complessiva somma di € f.666,52 iva inclusa al al Cap. n. 465 codice 01.1'1-

1.03.02.99.999, giusto impegno n.642/2078 assunto con determina AA.GG. n. 28212018.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'artlcolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo n.

267 /2OOO, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bllancio e con ivincoli

di finanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267 /7OOO, la regolarità tecnica del presente provvedimento 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.

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stesso acquìsta efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità

contabife attestante la coDertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /20OO.

Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al

D.Lgs.33/2013.
Di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 11, comma 8. D.Lgs. n.

163/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.38.
8) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del

Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.
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Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellerza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzío Comunale dí Síracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P,zza Toselli, 1 - 9f)10 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931E80559

Cod.Fisc. 80001590894

""'A legato all'atto""'

BUCCHERT, ri 20-05-2020

Responsablle: CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs 267100)

capitolo 230 Art.o a coMPEIENZA
Cod. Bil. (0f.04-1.03'OZ.ì S'OOS) Servlzi per i slstemi e relaliva manulen2ione

Denominato spEs'È pen sorrwlnes, lsstsreNzl |NFoRMATICA E MANUTENZIONE P.C.

StanziamentoAssestato: 35'000,00 lmpegnato: 29.054,94 Da lmpegnare: 5.945,06

Fornilorei MAGGIOLI S.P'4.

lmporto della liquidazÌone 1.666,52

IIIPÉGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIOUIDAZONÉ

NUMERO 642 del 11-09-2018 del 294 del2O45-2O2o

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO FORNITURA
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE
AGGIORNAMENTO E HOT.LINE
TELEFONICA PER PROGRAMMA
J-DEMOS UFFICIO ANAGRAFE..

LIOUIDAZIONE FORNITURA
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE
AGGIORNAMÉNTO É HOT.LINE
TELEFONTCA PER PROGRAMMA
J.DEMOS UFFICIO ANAGRAFE.-

ATTO AREA AMMINISTRATIVA
n. 282 del 11-09-2018

lmmed. Eseguìbile/Esecutiva

n. oeL

AREA AMMINISTRATIVA
n. 122 del 1ù05-2020

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORT AL
2045-2020

1.666,52 0,00 1.666,52

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 2o-05-2o20i

Numero Data Fornitore Descrlzlone Ufflclo Nota ufflcio lmportq

0002102231 31-01-2020 (176) MAGGIOLI
S,P.A.

CANONE DI ASS.ZA E
MANUT.NE PER
JDEiIOS -ANAGRAFE.
ELETTORALE'LEVA-STA
TO CIVILE

SEGRETERIA L666,52

Parele sulla regolarità contabile
Accertata la regolarilà Contabile, là Disponibilità sulla Voce di Bilancìo'

la Copertura Fìnanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art 49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Totale da liquldarel 1.666.521

Palere sulla legolarltà tecnica
Accertata la regolarita' fecnica dell'ATTO, per quanto dr

conpetenza,si eaprime PARERE FAVOREVOLE' (Art 49)'

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 1,42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 1? detla L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr. 722 del 18 | 05 I 2020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: "F aaoreaole"

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs ' 26712úO)

t nr. 122 del 1810512020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere " F aooreuole"

(lProwedimentideiResPonsabilideiServizichecomPoanoimPetnidisPesasonotrasmessialResponsabiledelServizio
Finarziario e sono esecutivi con I'apposizione deivisto di regolarità contabile attestante la coPertura finaruiaria)*

E ImPorto imPegno: Euro 7.666,52

tr Impegno contabile: N.642 DEL 1U0812078

tr Liquidazione: n. 294 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 prorwedimento è esecutivo a norma deli'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art 74, comna I, n.28), lett. e), D.Lgs.23 giugno 2011, n ,118, aggiunto dal-l'an l' comma l'
tàt. ia), o.tss. l0 agosto 2014,n. 12ó; per I'applicabilirà di tale aisposizione vedi l'an. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.

n. I 18/201 l.

Buccheri, l\ 20 I 05 | 2020
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