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COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa

Pala::o Municipale "Dott. V. Spdnò"

Piazza Toselli 1 - 96010 Buccheri
Tcl. 0931/880359 Fax 0931/880559

UFFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. deI í7 - c6'tc,(Y

OGGETTO: Liquidazione per intervento di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti in legto
non selezioni e materiale ingombrantel

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L,R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetro'. Atîtn:ione nella Regione síciliana di norme della

L. 15.5.97, n 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01 .1999, n.2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.20AA, n.26i, reoante Tesio unico cieiie Leggi suii'Orciinamento ciegii Enti

Locali;
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento ComunaÌe di Contabilità;
\TISTA I'atteitazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142

recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ricúiamata la Detennina A.T. I I 0/201 8 con la quale viene assunto impegno di spesa relativo ad

intewento di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti in legno non selezioni e materiale

ingombrante;
Dito atto che con la medesima determinazione si è prorweduto ad impegnare la somma di

€ 3.490.30 al cap 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 imp. contabile n. 20912018 del redigendo

Bilancio di Previsione Finanziario 201812020;

Vista la fattura n. 17ll}lPAdel 04/04/2018 emessa dalla Ditta R.l.U., snc di Lacognata Giovanni &

C. pen'enuta in data 0.{/04i2018 prot.2619, dell'importo complessivo di€ 3.490'10 iva inclusa;
preio atto che la fanura n. 17l18lPA del 04/04/2018 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del

D.P.R.6331:2 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Verificata la regolarità della suddetta fafirra ai fini contabili e fiscali;

Attestata I'effettiva rcalizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato,

constatando nel contempo che lo stessa è stato effettuato secondo le modalità e qualità richieste;

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 riscontro con

I'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato atto che è stato effettuato I'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7812009 e che

sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenli pagamenti risulta compatibile con

i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica;

Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi

del D.M. n. 40 del l8 geruraio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'arr. 48 - bis del D.P.R. 29

sertembre 1973, n.602 recante: "Disposizioni in matena di pagamenti da parte delle Pubbliche

Amministrazioni , Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €.

r 0.000,00";
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Constatato che da un'attività di verilìca effettuala in ordine alla documentazione trasmessa a

questo Settore. con rilerimento al soggetto. risultano alla data odierna assenti procedure di
pignoramento presso terzi:
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010. n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 27922C80j-1. e

che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, owero il numero di

conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul

conto medesimo:

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prolvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, Í. 267, recante Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta R.l.U. snc di Lacognata Giovanni & C.

Zona Industriale III Fase sn - 97100 Ragusa (RG) - C.F. 00808270888, relativo all' inten'ento di

carico. traspono e smaltimento di rifiuti ir.r legno non selezioni e materiale ingombrante per

I'importo complessivo di € 3.490,30 iva inclusa, giusta fattuîa n. 17llglPA del 04.04 2018;

Ritenuto Auiorizzare 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 dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

bato Atto che la presente determinazione divenà immediatamente efficace sin dal momento

dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Visto l'art. 163 comma 2, per il quale l'Ente sta operando in gestione provvisorio;

Preso atto che trattasi di assclvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi:

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000:
Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000,

Itisto il d.lgs. 33 del ll marzo 2013;

Visto il d.lgs. 126/2011:
Listo il regolamento di contabilità;
Visro t'arí. j della legge Ì3 agosto 2010. n. 136, modifcato dagli arrt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12

novembre 2010:
Visto l'art. 1t detla legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n 4 del 7 luglio 201 I 
'

Visto il redigendo Bilancio dí Previsione 2018/2020:

DETERMINA

La premessa costituisce pafte integrante e sostanziale del presente prol'vedimento.

1. Di liquidare la fatfura n. lTllSlPA dèl 0410412018, emessa dalla Ditta R.l.u'snc di

Lacogìata Giovanni & C. Zona Industriale III Fase sn, - 97100 Ragusa (RG), relativo

all' intervento di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti in legno non selezioni e materiale

ingombrante;

@a n. 17l18,ryA del 0410412018 a favore della

Ditta R.l.U. snc di Lacognata Giovanni & C' :

€ 317,30 a titolo di iva [0X; da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della

e di Stabilità 2015:L.n. 24412007:

2. di accertare. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs n.26712000'

che il seguente programma dei pagamenli è compatibile con gli stanziamenti di bilanclo e

con i lincoli di finanza Pubblica:



Dolo emissíone fotluro Scodenzo di pogomenlo lmporfo
04104t20t8 31.12.2018 É14q0ìn

l.
.,

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

P Determina Dirigenziale n. I l0 del 16.03.2018 ;
) Che la somma di cui al presente prowedimento Íova copertì.ra finanziaria di €

3.490.30 al Cap.855 Cod.09.03-1.03.02.15.005 imp. n.209/2018 del redigendo
Bilancio di Previsione Finanziario 201812020;

i Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso 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 sensr
dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000,n.267;

4. Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito internet 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 liq':idazione avverrà con la seguente

modalità: Bonifi co Bancario Cod. Iban. IT72Q0301 9 I 700 1 00000580 1 5 52.

el Settote/Te co
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Ai sersi e per gli effefii den'arL 53 delra Legge n- 1,42190, mmerecepito dalf aft. r, comma 1,

leLL t, delta L-R 48/91, e modjficato dall'arL 12, d.dla LJL 30/2000 il sottoscitto ResporsabiJe

del Servizio Finanziariq ín ordine alla regotarità contabile della segumte Dets:urina

Dirieenziale:
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atlo""'

BUCCHERI, ti 20-a4-201 I

StanzÌamenroAssestalo: 80.000.00

ResDonsabilei GEOM. TRIGILI FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

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

Capitolo 855 An.o a COMPETENZA
Cod. Bii. (09.03-1.03,02.15,005) Contradi di servizio per il conlerihenlo in discarica deirifi

Denominato SPESÉ PER LO SMALTIMÉNTO OEI RlFlUTl E PER LIGlENÉ PUBBLICA

Dalmpegnare: 34.956,95

Parere sulla regolatilà contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio,
la coperiura Finanziaria, si esprime PAREREZVOREVoLE (Arl.49)

ìmpegnator 45.043,05

Fornitore: R.l.U SNC Ol LACOGNATA GIOVANNI & C.

lmoorto della liquidazione 3.490,30

Accertata la

Totate da liquidare@

Parere sulla regolarità tecnica
dell'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE" {Art.49).

LE DEL SERVIZIO)

IMPEGNO EVENTUALE SUBIMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUTIERO 209 del 19-03-2018 oel 240 del20-04-2018

CAUSALE AFFIDA[,IENTO ED IMPEGNO DI
SPESA INTERVENTO DI CARICO,
TRASPORTO E SMALTIMENIO DI
RIFIUTI IN LEGNO NON
SELEZIONATI E I\,4ATERIALE
INGOMBRANTE..

ATTO AREA TECNICA
n. 110 del 16-03-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. del

IMPORTI AL
20-04-2018

3.490,30 0,00 3.490,30

0,00 0,00 Residuo da liouidare al 20-04-20'|8:

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficlo Nota uflicio lmpono

17/18P4 04-04,2018 (546) R.l.U SNC Dl
LACOGNATA
GIOVANNI & C.

SERVIZIO Dl CARICO
CON GRU A PRESA A
RAGNO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI
RIFIU'TI INGOMBRANTI
coD

TECNICO 3.4S0,30


