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Libero Consozio Comunole di Sírocuso
Polozzo Munícipole "Doti. V. Sponò"

Piozzo Toselli, 1 -9ó010 Buccheri
Tel. 0931 /880359 Fax 0931 /880559

moillo:oreo'lecnico@oec.comune.buccheri.sr.it

Esominolo lo suddetlo documentozione, effelluoti i relolivi conleggi, e verificoio il
riscontro con I'impegno di speso o suo lempo ossunto;
Dolo otlo che è stolo effetiuoto I'occeriomenlo preventivo di cui oll'qri.9 del D.L. 7g/2009
e che sullo bose dello stesso si oitesfo che il progrommo dei conseguenli pogomentr
risullo compotibile con i relotivi sionziomenli di biloncio e.ón tc renotc rli finonzo
DUbblico;

DeterminozioneAreoTecnico ". 43 a"r%,O2,2@Z-
OGGEITO: Liquidozione per ocquisio di ipoclorilo di sodio al 14% per il frotiomento delle
ocoue ootobili.

IL CAPO AREA IECN'CA

VISTA lo legge 8.ó. ì 990, n. I 42;
VfSTA lo L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggetto: Attuozione ne//o Regione siciliono di norme
deilo L. 15.5.97. n. 127:
VISTA lo Circolore regionole, Ass.lo EE.LL., n. 29.01 .1999, n.2;
VISîA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconle Norme sull'ordinomenio degli enfi locoli;
vlsTo il D.Lgs. 18.c8.2000, n.267, reconte Tesio unico delle Leggi sull'ordinomento degli
Enli Locoli;
Vf STO in porticolore I'ort. I 84, del D.Lgs. 2ó7 /2OOO, citoto:
VISTO lo Sloiuio Comunole'
VTSTO il Regolomenlo Comunole di Conlobilitò;
vlsTA I'otteslozione del Responsobile del procedimenlo oi sensi dello Legge B giugno l99o
n. I 42 recepiio con L.R. 48191 e successive modifiche ed inlegrozioni;

Richiomolo, lo proprio Determino Dirigenziole n.314 del 01 .12.2016 con lo quole è sioto
offidoto ollo Ditto MAPI s.r.l. con sede in c/do ponlonelli, 3/c sirocuso - p. lvo:
00102390890, lo fornituro di ipoclorilo di sodio ol i4% per il iroltomento delle ocque
potobili, per un imporio complessivo di € 555,10;
Dolo otto che con lo medesimo determinozione si è proweduto od impegnore lo sommo
di € 555,10 ol Cod.09.04-1.03.02.09.00 Cop. 785 imp. conlobile n. ó23 del 0t.l2.2Otó del
Biloncio di Previsione Finonziorio 2016/2012 opprovofo con D.c.c. n.29 del o2.o9.2ol6 e le
voriozioni ollo siesso opprovote con D.C.C. n. 4l del 2j.11.2016;
Visio lo fotluro n. 882s del 30.12.2016 emesso dollo diito MApl S.r.l., dell'importo
complessivo di € 555,1 0 ivo incluso;
Preso otlo che Io folturo n. 8825 del 30j2.2016 è sioto emesso nel rispetto dell'or1. ì Z- ler
del D.P.R. 633/72 inerenle ollo scissione dei pogomenli (Split Poyment), introdotto doll'Ari.
ì, commo 629,lettero b), dello legge 23 dicembre 20i 4, n. t90 (legge di slobilitò 20ì5);
Verificolo lo regolorilò dello suddetto fotiuro oi fini contobili e fiscoli;
Atlestofo I'effetiivo reolizozione dello fornituro di che fotlosi e lo conformitò con quonfo
prefissoto, constotondo nel conlempo che lo stesso è stolo effeituofo seconoo re
modoiilò e quolitò richieste;
Acceriolo che lo dillo risulio essere in regolo con il Documento Unico
Conlributivo (Durc);

di regoloritò



Dolo otfo che lo presenle liquidozione non è soggeiio o preventivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del l8 gennoio 2008 inerente Modolilò di otfuozione
dell'ort. 48 - bis del D.P.R. 29 seÎlembre 1973, n. ó02 reconte: " Disposiloni in moferio di
pogomenfi do porte delle Pubbliche Amminislrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
troifondosi di importo non superiore o €. I 0.000,00";
Consloloto che do un'otlivilò di verifico effetluoto in ordine ollo documenlozione
trosmesso o questo SetÌore, con riferimenlo ol soggetio, risultono ollo doto odierno

ossenti procedure di pignoromento presso lezi;
Dolo Atfo che o normo dello legge 13 ogoslo 2010, n. I 3ó e dello legge 217 /2010
riguordonti to lrocciobilitò dei flussi finonziori il Codice ideniificotivo di goro (CIG) è il

seguenle: ZFAIC4CD?C, e cheil fornitore ho fornito le informozioni richiesie dollo predetlo

normoîivo, ovvero il numero di conto dedicqto oll'oppollo ed i nominotivi ed i codici
fiscoli dei soggetli che possono operore sul conto medesimo;
Rilenulo, pertonto, procedere con il presente prowedimenlo ollo liquidolone, oi sensi e

per gli effetti dell'ort 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 2ó7, econle Testo unico delle Leggi

sull'ordinomento degli Enti Locoli, o fovore dello ditlo: MAPI s.r.l. con sede in c/do
ponionelli,3/C Sirocuso - P. lvo: OOl07390890, relolivo ollo forniluro di ipoclorito di sodio ol

14% r,er il trottomento delle ocque pofobili per I'importo complessivo di € 555,10 ivo

incluso. giusio folturo n. 8825 del 3O.12.2O161

Ritenuio Autoilzzore nel conlempo I'emissione del mondoto di pogomenlo, in fovore del
nominolivo indicolo, con le modolilò di pogomenio indicoie nelle opposiie onnolozioni,
previo preventivo verifico di inodempienze (se dovule) oi sensi del D.M. n. 40 del l8
gennoio 2008;
óoto Atto che lo presenie deferminozione divenò immediofomente efficoce sin dol

momenlo dell'ocquisizione di coperturo finqnziorio reso dol Responsobile dei Servizi

Finonziori oi sensi dell'ort. 183, commo 7 del d'lgs' 2ó7 /2OO0i

Accerfoto lo proprio compelenzo in merìto oll'emonolone del prowedimenio di che
frofiosi;
Visfo I'OREELL e reloiivo regolomenlo di esecuzione;
Vislo i'orf. 184 del d.lgs. n. 2ó7 /2000;
Vtslo I'ort. 107 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Visio i/ d.lgs. 33 del I4 morzo 2013;
Vrsfo i/ d./gs. l2ó/2014;
Visto îl regolomento dí contobîlíto;
Vîsto tol. 3 detto legge 13 ogoslo 2010. n. 136, modificoto dogli ortt.6 e 7 del d.l. n. 187

del 12 novembre 2010;
Visto t'ort. I I de//o legge n. 3 de/ 16 gennoîo 2003;

Visto lo delermtnozíone dett'Autorito dei Controtti n. 4 delT luglío 201 l;

DETERM'NA

Lo premesso coslifuisce porte integronie e soslonlole del presenle prowedimenlo.

l. Dl lfquldore lo fotturo n.8825 del 30.12.2016, emesso dollo Dilto MAPI s.r.l. con sede

in i/ao ponionelli, 3/C Sirocuso - P. tvo: OO1o739o89o, per lo fornituro di ipoclorito

di sodio ol 14%peril lrotlomento delle ocque potobili, come di seguito specificolo:

2. di occerlore, oi sensi e per gli effetli di cui oll'oriicolo 183,

2ó7 /2OOO, che il seguente progrommo dei pogomenÎ'
slonziomenii di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

commo 8, del d.Lgs. n.

è compofibile con gli

€ 455,00 quole
MAPI S.r.l.;
€ 100.10 o tifolo di ivo
dell'ori. l7 ler del D.P.R.

ó29 letlero b) dello di Slobililo 2015;

',mpon',b'lle dello fotturo n. 8825 del 30.12.2016 o fovore dello Ditto

122%l do corrispondere direliomente oll'erorio oi sensl

ó33/72 (scissione dei pogomenti), introdotio dol commo



Doto emlsslone fotturq lmporlo

30.12.2016 € 555, r0

3. Dl dore oflo che lo liquîdoilone dello sommo complessivo onldetto discende doi
solto elencoii oili omminislrotivi:

F Delermino Dhlgenzlole n. 3t4 del 01.12,20'l6i
> Che lo sommo di cui ol presente prowedimenio lrovo coperluro finonziorio

ol Cod.09.04-,l.03.02.09.00 Cop.785 - imp. n. ó23 - del Bilonclo di Previsione
Flnonzlorlo 2016/2017 opprovolo con D.C.C. n. 29 del 02.09.201ó e le
voriozioni ollo slesso opprovote con D.C.C. n. 4l del 21.I1.2016)

) Che oi fini dello liquidozione soprodescrilto, il presente oito viene trosmesso
ol Responsobile del servilo finonlorio dell'enie, con ollegoti luiti i

documenti giustificotivi elencoti in nonolivo, vistoli dollo scrivenle, per le
procedure di contobililò ed i controlli e riscontri omminisirotivi, contobili e
fiscoli, oi sensi dell'orf. 184, commo 3, del d.lgs. lSogosîo 2000,n.267;

4. Dl dore otto che il presenle prowedimento sorò pubblicoio sul siio inierner
dell'Enîe, oi sensi del d.lgs. n.33 del l4 mozo 2013;

DISPONE

ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunicozione oi direiti
interessoti.
Che, come do richiesio dello stesso ovenie diritio, lo liquidozione ovvenò con to
seguenie modolitò: Bonifico Boncorio Cod. lbon: lT32E0l030l Zl O3O0OOOI OOSZgg.
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