
RQ, +u'
l"lzlltlV

COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa

Pala::o Municipale "Don. V. Spanò"
Piazza Toselli I - 9ó010 Buccheri

Tel. 093l/8803i9 Far 0931/880559

I.r'FFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. del lY'.\'è:Y
OGGETTO: Liquidazione per fomitura di una falciatrice per lavori di manutenzione verde

pubblico, eseguiti in economia da personale comunale.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la legge 8.6. 1990, n. 142;
\TISTA la L.R. 07.09.1998. n. 23, ad oggetîo'. Afîuazione nella Regione :siciliana di norme della
L. I5.5.97. n 127:
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999,n.2;
WSTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamenro degli enti locali,
\rysro rl D.Lgs. I s.03.1000. n.157. ;ecc:ìic Tcsro u;rico dcl.lc Lcgg; sull'c;dina:ncnro dcgli l,-,ii
Locali;
\TSTO I'art.184, del D.Lgs. 26712000:
VISTO lo Statuto Comunale:
ITSTO il Regolamento Comunaie di Contabilità;
VISTA I'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della.Legge 8 giugno 1990 n. 142
recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la Determina A.T . 12512018 con la quale viene assunto impegno di spesa per fornitura
di una falciatrice per lavori di manutenzione verde pubblico, eseguiti in economia da personale
comunale;
Dato atto che con la medesima detemrinazione si è provveduto ad irnpegnare la somma di
€ 470,01' dal Cap. 841 Cod. 09.03-1.03.01.02.999 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario
t0 | 8/r010;
Vista la fattura n. E/15 del 09/0412018 emessa dalla Ditta F.lli ITALIA srl. pen'enura in data
09/0412018 proî. 2702. dell'importo complessivo di € 470.01 iva inclusa;
Preso atto che la fattura n. E/15 del 09/04/2018 è stata emessa nel rispetto dell'arr. 17 - ter del
D.P.R.633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split palment), inrodotto dall'Art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014,n. 190 (legge di stabilità 2015);
Verificata la regolarità della suddetta faffura ai fini contabili e frscali:
Attestata l'effettiva realizzazìone del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato.
conslatando neì contempo che lo stessa è stato effenuato secondo le modalità. quuiità .i.hi.rte; .'.
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolàrità Contributiva
(Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con
I lmpegno dl spesa a suo tempo assunto;
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DaÎo atto che è stato effetn:ato I'accefamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L.7812009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risuha compatibile con
i relatir,i stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:
Dato atto che la presente liquidazione non è soggena a prei entiva rerifica di inadempienze ai sensi
del D.M n. 40 del l8 gennaio 2008 inerente Modalità di atruazione dell'art. .{8 - Uis aet D.P,R. 29
settembre 1973. n 602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte.delle Pubbliche
Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" lràrtandosi di impoto non superiore a €;
r 0.000.00":



Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo
Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odiema assenti procedure di pignoramento
presso tezl;
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 23522F8257 e
che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa. or.vero il numero di
conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul
conto medesimo;
Rìtenuto, pertanto, procedere con il presente prolwedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta F.lli ITALIA srl c.da Pirato snc 96010
Ferla (SR) - P. IVA: 01379920893, relativa alla fomitura di una falciatrice per lavori di
manutenzione verde pubblico, eseguiti in economia da personale comunale per I'importo
complessivo di € 470,01 iva inclus4 giusta fatura n. E/15 del 091041201g;
Ritenuto autorizzare nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo
indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa preventiva
verifica di inadempienze (se dowte) ai sensi del D.M. n. 40 del l8 gennaio 200g;
Dato Atto che la presente detenninazione divenà immediatam;nte efficace sin dal momenro
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;
Visto I'art. 163 comma 2, per il quale I'Ente sta operando in gestione prowisoria;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunra;
Accertata la propria competenza in meriîo all'emanazione del prowedimento di che trattasl:
Visto l'ORFFI I e relatilo reonlarnenrn,.li,.<anrrzjnna.
Visto I'art. J 84 del d lgs. n. 267/2000;
Visto I'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del I4 marzo 2013;
Visto il d.lgs. 126/2011;
Visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:
Visto il regolamento di contabilitìt,.
visto I'art. 3 della legge I3 agosto 2010, n. 136, modiJìcato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. lg7 det 12
noventbre 20I0:
Visto I'art. 1 1 della legge n. 3 del 16 gennaío 2003 ;

Vista la determinazione dell'Auîorità dei Contratti n. 4 del 7 luslio 201L.
Visto il redigendo Bíloncio di Previsione 20t B/20;

DETERMINA

La premessa costituisce pafte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

'l . Di liquidare la fattr:ra n. E/15 del 09/04/2018, emessa dalla Ditta F.lli ITALIA srl c.da
Pirato snc 96010 Ferla (sR), - P TY A: 01379920893, relativa alla fomitura di una
lalciatrice per lavori di manutenzione verde pubblico, eseguiti in economia da personale
comunale;

) € 385'25 quale imponibile della fattura n. E/15 del 0910412018. emessa dalla Ditra f.lli nALIA

> € 81'76 a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. l7 ter del
DP.R.633172 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di
Stabilità 2015:

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1g3, comma g, del d.Lgs. n. 267 /2000,
che il seguente prosramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziam.nti di bil-",o e
con i vincoli di finarua oubblica:



Doto emissione folluro Scodenzo dí pogomento lmporfo
09/01/2018 31.12.2018 € 470.01

l.
.,

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencati atti amministrativi:

) Determina Dirigenziale n. 125 del 29.03 .2018 :) che la somma di cui al presente prorvedimento trova copetura finanziaria di
€ 470.01 dal Cap. 841 Cod 09.03-1.03.01.02.999 imp. contabile n. 252 del
03.04.20r8 ;

) che ai frni della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene fasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. l8 agosto2000, n.267;

4. Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DISPONE

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la sesuefte
modalità: Bonifico Bancario Cod. Iban. IT39103019t 700i O0OOOStoot zs.

I Servizio

Éili

G. Cofo/do



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

""'Allegato all'ano""'

succHÉRr, ri 2G04-2018

Responsablle: GEOM. TRlGlLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

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

capitolo 841 Art.0 a coMPEIENZA
Cod. Bil. (09,03-1,03.0'1.02.999) Altri benl e maleriali di consumo n.a.c.

DENOMiNATO UFFICIO TECNICO . SERVIZI ECOLOGIA, MANUTENZIONE E VEROE PUBBLICO: ACOUISTO MATERIALE DI CONSUMO

StanziamenloAssestato: 3.500.00 lmpegnato: 1.621,63 Da lmpegnare: 1.878,37

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO UOUIDAZIONE

NUMERO 252 del 03-04-2018 del 239 del20-04-2018

CAUSALE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA
DI UNA FALCIATRICE PER LAVORI
DI MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO, ESEGUITI IN RCONOIIIA
DA PERSONALE COMUNALE.-

LIOUIDAZIONE PER FORNITURA DI
UNA FALCTAIRICE PER LAVORI DI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO,
ESEGUITI IN RCONOMIA DA
PERSONALE COMUNALE...-

ATTO AREA TECNICA
n. 125 del29-03-2018

lmmed- Eseguibile/Esecutiva
n. del

IMPORTI AL
20-04-2018

470,01 0,00

0,00 0,00 Residuo da liquldare al20{4-2018:

Fornitore: F,LLI ITALIA S.R.L

lmpodo della liquidazione 470,01

Numero Dala Fornilore Descrlzione Ufiicio Nola ufficio lmDorlo
E/15 09-04-2018 (246) F.LLr TTALTA

S.R.L
FORNITURA
FALCIATRICE
KAWASAKITJ53E

TECNICO 470,01

Totate da ttquidaref-----------7fr61

regola.ità tecnica
Accertata la regolarilà Contabile, la Disponibìlità Voce di Bi,ancio, Tecnica dell'ATTO, per quanto di

AREdE FAVOREVOLE" (Art. 49).Ìa Copertura Finan2iaria, si esprime

( IL RESPONSABILE DEL DEL SERVTZTO)

Pare.e sulla regolarità contablle



Ai ssrsi e per gli effetti deIl'arr 53 deila Legge n 1,421g0, comerecepito daÍar' 1, cormn 1,

ietL i, delle L-F. 48/97 e modificato daJJ'a:l- 1,2 d.elja LJL g}l2Ìoo,il sonoscritto Resporsabi-re

del sen"izio Finariziario, in ordine e'a lggerarità mntabile della segumte DetasLina
Dirigelziale: (.'.,"' d+ *. '!'t1 aalLt!!t hrt aet*ea X6tut.€/

EsVrime p w er e : " F aoor n ole / N on fylnob,

'Accerfata la Regoiarita contabile, Ia Disponibilita su-ffidante sulla voce del BilarLdo

copertura finanzi alj4 ddla Detnmir,a Dirígenzíale (Art- as, rs7 cD. LlsB eo.s, derD.Lgs.z67/2000)

* *. LS1 aa tÍ tîtrtil(li derl,Area

<.
(e dot|(<

Sí EsVrime parere "Faaoreoole / Non Fzríornole,,

ATTESTAZIONEAI SENSI DELL'ART, 183, COMI\trA.7, TIIEL

I prowvedioenfi dei Respoasabiù dei Servizi che couLportarLo impegni di spesa sono ba-uressi al Responsabie de] Servizio
Finarziario e sono eseo.rtivi con l'apposizione del visto di regoladta conlab:fe attestanfe Ia copertura finaruiaria)*

q,,{mporto: Eruo L l-O, Ol
//
pr-p.gto-t'tabile:n- ? 1Z aa $EL,t ZOt?

fi 2quaaaone di spesa: n a14 aa Zt t dút zúli
'.+ ^ ?t ,l
$'{.Japltolo dtBtLar'oo: J L1'j-

fi,.Coat""di Bitancio: qeE
ìi assicura al riguardo di aver effetfuato con esito positivo la-víutazione di inciderLza del
rowedimmto sr:1l'eguijibrio firLanziario della gsstisne, dando atto albesì úe da'[a flnfa

'diema iI suddetto pror,wedimento è esecutivo a norma deli,art. 193, comma Z TU.

loama così sostifuifo dall'aa'l. 74 contna 1. r- 28),làr è\ Drgs,23 gùtpo 204 r Lt, àEgrtnl! dÀr!'Ert 11 conÉra la tztf aè)t Drgt-
| îtocto 204 r- 126; pú l'agplicabiiità di tate disp osizioDe redi l'arL 80, couma ! del raedesimo D-Lp. a. nBDoÍ-

Dipietro

uccher! n 2At&t u&


