
COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consonio Comunole di Sirocuso

Polozzo Municipole "Dotl. V. Sponò"
Piazzo Toselli, I - 9ó010 Buccheri

Tet.0931 /880359 Fox 09311880559
moil'lo:oreotecnicq@oec comune buccheri sr'il

Delerminolone Areo Tecnico

OGGETTO:Liquidozionepereffeltuozioniverificheperiodicheperoscensorr
Àóntocoricni negli edifìci comunoli {Polozo comunole e Scuolo Medio)'

ILCAPO AREA IECN'CA

D4 6 ll' tzs

d"f,à .z ^,1

VlSfA lo legge 8'ó'1990, n' 142)

vrSIA lo 1.R.07.09.r998, n. )1, oo oggefto: Attuozione neflo Regione siciliono di norme

dello L. 15.5.97, n. 127:

viiiAl. Circolore regionole' Ass'to EE'LL" n' 29 '01 '1999 n' 2:

VISTA lo LR 23 dìcembr" zòó0, n.30 , reconte Norme sull'ordinomento deglì enti locoll;

vtsTo it D.Lgs. 18.08.20OO,'i.zt/ ,reconle resto unicJààir" L"ggi suil'ordìnomento deglì

Enii Locoli;
ilr'iriii"ì..ti.olore l' ort' 1 84' d el D' Lss' 267 I 2000' cit oI ol

VISTO lo Stoiuto Comunote;

itlÎ iff3'"'#::':5?1il1tfl ':"J'T'i%1ì^ento 
oi sensi derro Lesse 8 siusno 1ee.

n. 142 recepilo con L'R' 48;;i;;;;sive modìfiche ed intesrozionì;

Richiomoto, lo proprio Delermino Dirigenziole n' 17'2 del 14'07 '2016 con lo^quole è sioto

offidoto, ollo Ditto ceriiticojoni S'r't' -1io r " rúoggio'iZ)c ir',toua - P' lvo: 026os4612o7 ' n

servizio di verifico Oi"nno,JiÉif 
lor."nror" ìnstollo-tò ""iÉt-f.t" 

Ctmunole di Piozo Toselli

e lo piolloformo "'"uo'n"""iìàtió]" 
it'"r" Medio "G' Deleddo" di viole Europo' per un

'ffi':ff:il5::'X':*:i3:'Î? 0"9'1rì'i9'1:1".,'l:, proweduro od impesnore ro sommo

di € 3o5,oo srusto imp t*tàiiÉi' sr z àre11191791i àet Àitoncio di Previsione Finonziorjo

2O1ól2olTopprovoto "J';:é.è.;.-;i 
aéloz.og.zott e le vorìozioni ollo stesso opprovore

iili.t;Î;i.J|.i'f"ií';LlÎ91''é.201ó emesso dorro Ditio certiricozìoni S'r'r" derlimporto

;,"Jy$:""'^:":i3Íi3:J::;?'l,.i11 '-':.^':::::î ?sffliffi.:'fn:H,,:3:;i Ji'lillÎl
:;*".:'f lii:J5,i5 :::U:131{"T;i,}iìli, 

' 
*"í'"ni'" cì stooirito zot s1;

Veriflcolo lo regolorito oetto suiàetto foliuro oi fini con'lobìli e fiscoli;

Afiesfoto l,effettivo |,".Ii.àJù;Jlàr r"riti" oi. cnaiioil"si e lo conformiiò con quonto

orefissoto, constotonoo-i.'r'.",.'t"rp" che to síessl J stoio effeltuoto secondo le

I:H:î".:;:"8::lì5'l:;n" essere in resoro con ir Documenfo unico dì regororfiò

Conlributivo (Durc); ^!!^*.,^+i i ratrrtirri r-onieooi, e verificolo il

Esominolo lo suddeÎlo documenlozione' effetluoli i relotivi conleggl' e

risconlro con l'ìmpegno di speso o suo tempo ossunto;

Doio ofio che è slolo "èiil"r. 
rùtt"riomento preJénriuo di cui oll'ori 9 del .D'L'78/2009

e che suìto bose de'o l;iJ ,i 
"ttàrt" 

cne l prolroÀmo dei ttit-"g::ll posomenti

risutro comporioir" .on'ì"iàioii;;;;";;"ti di Éiloncìo e con le regole di finonzo

pubblico;



Dofo otlo che lo presenîe liquidozione non è soggetto o preventivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del ì8 gennoio 2OO8 inerenie Modolilò di olluozione
dell'ort. 48 - bis del D.P.R. 29 seltembre 1973, n. ó02 reconfe: " Disposizioni in moterio di
pogomenti do porte delle Pubbliche Amminislrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
trollondosi di imporlo non superiore o €. I O.OOO,OO,';
Constofoto che do un'oltivilò di verifico effeiluoto in ordine ollo documenlozione
rrosmesso o queslo Setlore, con riferimenlo ol soggefio, risultono ollo doto odierno
ossenti procedure di pignoromento presso tezi;
Doto Allo che o normo deilo regge r 3 ogosro 20r o, n. 13ó e deilo regge 217 l2oloriguordonfi lo trocciobililò dei flussi finonlon: il codice ideniificolivo di goro (clG) è ilseguenle: 284] AA3BAB, e cheil fornilore ho fornilo le informozioni richiesie dollo predelio
normotivo, ovvero ir numero di conro dedicolo o|'oppono ed i nominoiivi ed i codicifiscoli dei soggelti che possono operore sul conlo medesimo;
Rifenulo,-pertonto, procedere con ir presenle prowedimento ofio riquidozione, oi sensi eper gli effetii dell'or1 184, del D. Lgs. l8.o8.2odo,;. 267, rccanÌe i"rio Uni"à o.,e Leggisull'ordinomento deoli Enli Locoli, à r"""i" o"i. oiito: certificozioni s.r.l. - vio t. Moggio.Bólc rMoLA - p. lvol02ó054620;t, rJotiv; 

"ir"*iii" di verifico biennore deil,oscensoreinsiollofo ner porozo comunore di piozo Toserfi à.ro pioftoformo erevoirice presso roScuoto Medio "G. Dere"rcro" di Viore È-.o.,"ó"rì'importo complessivo di € 3o5,oo ivohcluso, giusio foiluro n. 69 det t7.1l.ioli;--"' '"' '

Rilenuro Aulorlzzore ner coniempo t'uÀirrionu der mondoto di pogomento, in fovore delnominorivo indicoro' con-le modorirò;ú;Jà;;;io inoicoie nete opposiie onnoîozioni,
3!;'|l'j'!JSitivo 

veririco oi inooempótJir" ii*r") oi sensi der D.M. n. 40 der rB
Doro Ano che ro presenle deierminozione divenò immedioiomenie efficoce srn dolmomenio deil'ocquisizione di coperîuro tinÀ.Érà^r"ro dor Responsobire dei serviziFin o nziori oi sensi del, orr. r es. co m-rio i-al i à.'ig*lÍ'i# nooo,

ffi:l,:" 
ro proprio competenzo in meriîo o'emonozione der prowedimento di che

VÍsto l'OREELL e relolivo regolomenio di esecuzione;
!r;t.o I'ort, t84 det d.tgs. n.2ó7/2000:
y::t,o t..'ol. r07 det d.tss. n.2ó7/2ooo;
vrsro // d./gs. 33 del | 4 mono 2013:
Vrifo ri d./gs. t2ó/20t4:
Vist.o il regolomento di contobilìtà;

!!1fr:"::l&:o?3" ,t ososto 2010. n. t3ó. modiricoto dogti ortt. 6 e 7 det d.t. n. t87

Y:::2,:^",: ll detto tesse n. 3 de/ tó sennoio 2oo3;vtsto to determinozione dett,Autoritò-dei Cintrotii n.4 aet 7 lugtio 201 t:

DEIERMINA

Lo pfemesso costifuisce oorre inie^gronie e sosionziore der presenîe prowedimenio.l' Di riquÍdore ro fofturo n oider rz.rb.ioli]!,nesso doro Diiîo certifìcozioni s.r.r. _Vio 1 " Mogsio' 8ólc rMoLA - p. r".' ,ita;; )òt , p", ir servilo di veririco biennoredet'oscensore insrororo,ner p"r;;" è-;;;;éÉ o, ,,ooo Toseri e ro piorloformoetevotrice presso lo scuoto ueoiolè ó#il1 come di seguiio specificoto:
€S0P0<*1",

€ 55'00 0 titoro di iva t2270)-do conispondere diretromenre o'erorio oi sensidell'ori. tZ fer der D.p.R.'$3172 tr.irii"""-J"ip".n1í"nr,1, inrrodoilo dot commoó29 teflero b) deilo Legge di stooitito zórs-; 
ev'. r/vvv' ",



2. di occerlore, oi sensi e per gli effelti di cui oll'orJicolo 183,
267 /2000, che il seguente progrommo dei pogomenti
stonziomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

commo 8, del d.Lgs. n.
è compolibile con gli

Dolo emissione fotf uro lmporfo

17.10.201ó € 30s,00

3. Di dore otio che lq liquidozione dello sommo complessivo onzidetto discende doi
soito elencoli otli omminisiroiivi:

F Delermino Dirigenziole n.'172 del 14.07,2016',
) Che lo sommo di cui ol presente provvedimento kovo coperturo finonziorio

nell' imp. contobile n.312 del 14.07.2016 - del Biloncio dl Previsione
Finonziorio 2016/2017 opprovolo con D.C.C. n. 29 del 02.09.2016 e le
voriozioni ollo sfesso opprovote con D.C.C. n. 41 del 21.'l 1.2016;

F Che oi fini dello liquidozione soprodescrilio, il presenie otîo viene trosmesso
ol Responsobile del servilo finonziorio dell'enie, con ollegoli iulii i

documenti giuslificotivi elencoli in nonotivo, visloti dollo scrivenie, per le
procedure di contobilitò ed i controlli e risconiri omministrotivi, contobili e
fiscoli, oi sensi dell'ori. 184. commo 3, del d.lgs. lSogosto 2000,n.267:

4. Di dore otto che il presente prowedimenlo sorò pubblicoio sul sito internet
dell'Enie, oi sensi del d.lqs. n. 33 del l4 mozo 2013;

DISPONE

l. ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunicozlone oi diretli
interessoii.

2. Che, come do richieslo dello stesso ovenle diritlo, lo liquidozione owenò con lo
seguente modolitò: Bonìfico Boncorio presso: BCC ROMAGNA OCCTDENTALE S.C.R.L.
Cod. lbon: lf 41 A0846221 001 000005009228.

de/ Se Iecnico
F. Tt

Y1


