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OGGEIÍO: Liquidozione relolivo od inlervento di espurgo condotto fognorio Vio PÌove.

,L CAPO AREA TECN'CA

VISTA lo legge 8.ó.1 990, n. I 42;
VIsTA lo L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggetio: Attuozione ne//o Regione sicí/iono dî norme

dello L. 15.5.97, n. 127;

VISTA lo Circolore regionole. Ass.to EE.LL., n. 29 .O1 .1999 ' n.2i
VISTA lo LR 23 dicembre 2OOO, n.30, reconte Norme sull'ordinomenlo degli enti locoli;
vfsTo il D.Lgs. I B.O8.2OOO, n.267, reconte Tesio unico delle Leggi sull'ordinomenio degli
Enli Locoli:
VISTO in porticolore I'ort.l84, del D.Lgs. 2ó7120OO, ciloto:
VISTO lo Siotuto Comunole;
VISTO il Regolomenlo Comunole di Conlobiliiò;
VISTA I'oliesiozione del Responsobile del procedimenlo oi sensi dello Legge 8 giugno 1990

n. 142 recepito con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integroloni;

Richiomolo, lo proprio Deîermino Dirigenziole n. 34ó del 30.12.2016 con lo quole è sÎoto

offidoto. ollo Dillo Buscemo servizi Ambienioli Vio Solinitro, l4 MoDlcA - P. lvo:

OOlOl920882, il servizio per inlervenio di espurgo condoifo fognorio Vio Plove, per un

imporîo complessivo di € 488,00;
Dolo otfo che con lo medesimo determinozione si è provvedulo od impegnore lo sommo

di € 488.00 ol Cop. BOO Cod.09.04-1.03.02.09.008 imp. coniobile n.727 del 30.ì2.201ó del

Biloncio di Previsione Finonziorio 201612017 opprovoto con D.C.C. n. 29 del 02.09.2O1ó e le
voriozioni ollo slesso opprovole con D.C.C. n. 4l del 21 .11.2O1ó;

Vislo lo foiiuro n. 2Bl2Ol7 del O4.Oì.2017 emesso dollo Ditlo Buscemo Servizi Ambienloìi,
dell'imporlo complessivo di € 488,00 ivo incluso;
preso otto che lo foituro n.2B/2O17 del 04.01.2012 è stoto emesso nel ríspetto dell'ort. l7-
ier del D.P.R. 633172 inerenle ollo scissione dei pogomenli (Splii Poymenl), infodoito
doll,Arl. t, commo 629,leIlero b), dello legge 23 dicembre 2o14, n. ì90 (legge di stobilito

201 5) :

Verificofo lo regoloritò dello suddelto fotturo oi fini conlobili e fiscoli;
Attesfoto I'effeitivo reolizoione del servizio di che troilosi e lo conformilò con quonio
prefissolo, constoiondo nel contempo che lo stesso è stolo effeituoto secondo le

modolilò e quolitò richiesie;
Accerfofo che lo diito risulto essere in regolo con il Documento Unico di regolorìlo
Contributivo (Durc);
Esominolo lo suddelto documeniozione, effettuoii i relotivi conteggi. e verificolo il

risconfro con l'impegno di speso o suo temoo ossuntc,
Dolo otlo che è sloto effeltuolo I'occertomenlo prevenlivo dì cui oll'orl.9 del D.1.7812009

e che sullo bose dello stesso si otleslo che il progrommo dei conseguenti pogomenÎl
risulto compotibile con i relotivi slonziomenti di biloncio e con le regole di finonzo
ou bblico;
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Dolo otlo che lo presente liquidozione non è soggetto o prevenîivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del 18 gennoio 2008 inerente Modolitò di ottuozione
dell'ort. 48 - bis del D.P.R. 29 setlembre 1973, n. ó02 reconie: " Disposizioni in moierio di
pogomenti do porle delle Pubbliche AmmÌnisirozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
troltondosi di importo non superiore o €. 10.000.00";
Conslotolo che do un'oitivilò di verifico effettuoio in ordine ollo documenlozione
trosmesso o questo Setlore, con riferimenlo ol soggello, risulfono ollo doto odierno
ossenti procedure di pignoromenlo presso tezi;
Dolo Atlo che o normo dello legge 13 ogoslo 201 0, n. I 3ó e dello legge 217 /2010
riguordonti lo trocciobililò dei flussi finonziori il Codice identificolivo di goro (ClG) è il

seguenie: ZtslCD]BEl, e cheil fornilore ho forniio le informozioni richiesie dollo predetto
normoiivo, ovvero ìl numero di conto dedicoto oll'oppolto ed i nominotivi ed i codici
fiscoli dei soggetti che possono operore sul conlo medesimo;
Ritenuto, pertonto, procedere con il presenie provvedimenio ollo liquidolone, oi sensi e
per gli effelii dell'ort i84, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, reconte Teslo Unico delle Leggi
sull'Ordinomento degli Enti Locoli, o fovore dello dillo: Ditlo Buscemo Servizi Ambienloli
Vio Soliniho, I 4 MODICA - P. lvo: 00.l01 920882, relotivo ol servizio per inlervenlo di espurgo
condofto fognorio Vio Piove, per I'importo complessivo di € 488,00 ivo incluso, giuslo
foiluro n. 2B/2O17 del 04.01.20ì7;
Rilenulo Aulorlzzore nel contempo I'emissione del mondofo di pogomento, in fovore del
nomlnoiivo indicolo, con le modolitò di pogomenlo indicote nelle opposite onnotoloni,
previo preventivo verifico di inodempienze (se dovute) oi sensi del D.M. n. 40 del ì8
gennoio 2008;
Dolo Aflo che lo presenle cieierminozione ciiverrò immedioiomenie efficoce sin dol
momenio dell'ocquisizione di coperiuro finonziorio reso dol Responsobile dei Servizi
Finonziori oi sensi dell'ori. ì83, commo 7 del d.lgs. 267 /2000:

Accerlofo lo proprio compelenzo in merilo oll'emonozione del prowedimenlo di che
troltosi:
Visio I'OREELL e relolivo regolomenlo di esecuzione;
Visto I'art. 184 del d.lgs. n. 2ó7 /2000;
Visto I'orl. 107 del d.lgs. n. 2ó7 /2000;
Visfo i/ d./gs. 33 del l4 mono 2013;
Vrsto t7 d.lgs. l2ó/2014;
Visto îl regolomento dî contobilîtà;
Visto I'ort.3 de//o iegge 13 ogosfo 2010, n. 13ó, modificoto dogli ortt- ó e 7 del d.l. n. 187
del 12 novembre 2010;
Vîsto I'orl. | | dello legge n. 3 del ló gennoio 2003;
Visfo lo deiermínazione dell'Autorito deî ControttÌ n. 4 del 7 luolio 201 1:

DETERA4'NA

Lo premesso cosliluisce porte integronle e sostonziole del presenle prowedimento.
1. Di fiquidore lo fotturo n.2B/2O17 del 04.01.2017, emesso dollo Dilto Buscemo Servizi

Ambientoli Vio Soliniiro, ì 4 MODICA - P. lvo: 00101920882, per il servizio per
inlervento di espurgo condotîo fognorio Vio Piove, come di seguilo specifìcoto:

> € 400,00 quole imponibile dello foifuro n. 2Bl2O17 del 04.01 .2017 o fovore .dello
Diito Buscemo Servizi Ambientoli:

> € 88,00 o litolo di ivo 122%) do corrispondere direltomenie oll'erorio oi sensi
dell'ort. lT ler del D.P.R. ó33172 (scissione dei pogomenii), inlrodolto dol commo
629 leltero b) dello Leoqe di Stobilitò 201 5;

2. di occerlore, oi sensi e per gli effelli di cui oll'orticolo 183,
2ó7 /2000, che il seguenie progrommo dei pogomenli
slonziomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

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



Dolo emissione fotturo lmporlo

04.01.2017 € 488,00

1.

2.

3. Di dore otlo che lo líquídozione dello sommo complessivo onzidetlo discende doì

sollo elencoti olti omministrotivi:
) Delermino Dirigenziole n. 34ó del 30.12-20171

}Che|osommodicuio|presenleprowedimenlolrovocoperlurotinonziorio
o|Cop'800Cod.09'04.,|.o3.o2.o9.008imp.conlobi|en.727de|30.12.201ó
del Biloncio di Previsione Finonzlorio 2o16/2017 opprovoio con D'C'C' n' 29

det 02.09.201ó e le vorlozioni ollo sfesso opprovole con D'C'C' n' 41 del

21.11.2o16i
}Cheoifinide||olìquidozionesoprodescrii.lo,i|presenleottovienelrosmesso

olResponsobiledelserviziofinonzioriodell'enie'conollegotiluftii
documenti giustitiùivi eLencoli in norrotivo, vistoli dollo scrivenie,.per le

procedure oi .onìoo ila ed i controlli e risconlri omministrotivi. confobili e

fiscoli, oi sensi oetiiori. 184, commo 3, det d.tgs. tSogosto 2000,,"..?ó7,:,,

4. Di dore qtto che if pieie"te provvedimento soio pubblicolo sul sito inlernel

delt'Enle, oi sensi del d.tgs' n' 33 del l4 mozo 2013;

DISPONE

ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunlcozione oi diretfi

inleressoli. . - _r^ ,":;4r- ' )on lo
Che, come do richiesÎo dello stesso ovente diritlo' lo lìquidozione owerro c

sequente modolilo: Sonlf'rco ìoncorio presso UNICREDIT Ag' Modico Sordo' Cod'

lban: [27TO2OO8B448l 00001 09022ì 3'
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