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COMUNE DI BUCCHERI

Libero consorzio Comunale di Siracusa
Pala::o Municípale "Dott. V. Spanò"

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

UT'FICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. I - 6 del lV'c-'u'r- z<: /Y

OGGETTO: Liquidazione relativo agli interventi di scavo e ripristino acquedotto estemo Ferla-

Buccheri.

IL CAPO AREA TECNICA

vISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggeío: Attuctzione nella Regione siciliana 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. 18.08.2000, n.zel , recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali;
VISTO in particolare I'art.1 84, del D.Lgs. 26712000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA l,attestazione del Resfonsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n' 142

recepita con L.R.48l9l e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Detemrina A.T. 89/2018 con la quale viene assunto impegno di spesa relativi agli

interventi di scavo e ripristino acquedotto estemo Ferla - Bucchen;

Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di

è :OS.OO al Cap 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. contabile n. 17412018 del redigendo Bilancio

di Previsione Finanziario 201812020;

vista la fattura n. FATTPA 2_18 del 0410412018 emessa dalla Ditta ECOAMBIENTE pervenuta tn

data 04/04/2018 prot.2627 , dell'importo complessivo di € 305'00 iva inclusa;

preso atto che la fatnua n. FATTÉA 2_18 d;l 04/04/20i8 è stata emessa nel rispetto dell'art 17-

ter del D.p.R. 63342 inerente alla scisiione dei pagamenti (Split Payment),. intro_dotto dall'Af' I'

comma62g.letterab),dellalegge23dicembre20i4.n.l90(leggedistabilità2015);
Verificatalaregolaritàdellasuddettafatturaaifinicontabiliefiscali;
Attestata l,effettiva realizzaziote del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato'

"onrtut*do 
nel contempo che lo stessa è stato effettuato secondo Ie modalità e qualità richieste;

Accertato che la ditta ìisulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva

(Durc);
È,r"nrio"tu Ia suddetta documentazione, effetnrati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

l'impegno di spesa a suo tempo assunto;

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

sulla base dello stesso sr attesta che il programmà dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con

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

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

del D.M. n. +0 del 18 gemaio 2008 inerente Modalita di attuazione dell'art. '18 - bis del D P R' 29

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

Amministrazioni - obbligo di r,erifica inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €'

10.000.00":



Constatato che da un'attir,ità di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a
questo Settore, con riferimento 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 identifìcativo di gara (CIG) è il seguente: ZAB229D5 AC.
e che il lbmitore 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, pefanto, procedere con il presente prowedimento 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 ECOAMBIENTE srl via delle mimose. 16
- 96010 Ferla (SR) - C.F. 01624440895, relativi agli interventi di scavo e ripristino acquedotto
esterno Ferla - Buccheri per I'impofo complessivo di € 305.00 iva inclusa, giusta fathra n.
FATTPA 2_l 8 del 04.04.201 8;
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 1g gennaio 2009;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatamente efficace sin dal momenro
dell 'acquisizione di copertura finaruiaria 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 prowisorio;
Preso atto che fattasi di assolvimento da obbligazione già assunra;
Accertata la propria competenza in merito all'e;nanazione del pio."vedi;ne rrio di clie trattasi:
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 181 del d.lgs n. 267/2000;
Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000:
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013:
Visto il d.lgs. 126/2014:
Visto il regolamento di contabilità;
visto I'art. 3 della legge Ì3 agosto 2010, n. 136, modifcato dagli artt. 6 e 7 det d.t. n. jg7 del 12
not embre 20I0,'
Visto l'art. I 1 della legge n. 3 del I 6 gennaío 2003 ;

kista la determinazíone dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 tuslio 201 L.
l'isto il redigendo Bilancio di Previsione 2018/2020:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integante e sostanziale del presente provvedimento.

l - Di liquidare Ia farnrra n. FATTPA ?_l g del 04lo4l2olg, emessa dalla Dina
ECOAMBIENTE srl. Via delle mimose Ferla (sR), relativi agli inrerventi di scavo e
ripristino acquedotto estemo Ferla - Buccheri;

2.

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1g3, comma g. del d.Lgs. n.267t2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza oubblica:

€ 250,00 quale imponibile della fan
Ditta ECOAMBIENTE:
€ 55,00 a titolo di iva (22%) da corrispondere diretramente all'erario ai
del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma

sensi dell'art. 17 ter
629 lenera b) della

e di Stabilità 201 S:L.n. 2441200i:



Dofo emissione folluro Scodenzo di pogomenlo lmporlo
04t04/2018 3 1.12.2018 € 305,00

1.
)

4' Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sono
elencati atti amministrativi:

) Determina Dirigenziale n. 89 del 05.03.201g ;) che la somma di cui al presente prowedimento trova coperhra finarziaria di €
305,00 al cap. 800 cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. n. i7+t2ot8 del redigendo
Bilancio di Previsione Finanziario 201g12020:

) che ai fini della liquidazione sopradescritt4 il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narativa, vistati dallo scrivente, per re procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabiii e fiscali, ai sensi
dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. lg agosto 2000, n.267;

5. Di dare atto che il presente prowedimento ìarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ar
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 derro^stesso avente diritto, la riquidazione ar"veirà con la seguer,te
modalità: Bonifico Bancario cod. iban. ir05s020088470'ooooioo:zz+t z

il

G. Coioldo



Ai sensi e per gri effetti deli'art 53 dera Legge n- L42/g0, mmerecepito dan art 1, comma 1,

lstl j, deìla L.k 48/91e modjficafo dall'arl 72, ddla L.k B0/20oo,il sottoscrifLo Responsabile
del servizio Finanziario, in ordine eta lsgela'ita contab'e deJra seguerite Detemrina
Dirigenziale:

Voce del Bilanciq

delD.Lgs.26712000)

* *. I i5 aaLLr%r7,ntJ derj,,*ea Y;c/.A'tu

Esprîme parere: "Faaoreoole / No, rs{r*ut",,

'?ccertata la Regolarità Contabijg la DisponibiJiÈ su-fficimte sr:lla
copertura finarLzi aú+ dena Determína Dírígenzialc (ArrL 49, tsl co.4 153 co.s,

* * i--i aald.r0Ar ?,nd den,Area

Si EsVime pmere "Faooreoole / Non Faogreooie,,

(r prowedimenti dei Resporuabúi dei servizi ge TroÉ''o inpegni 4i q)esa sono tascressi al Resporuab:1e del sqvízioFinalziar:io e sono esecutivi on ì'apposizio'l" aJoi"to di ,"foiria co'r,r"l:re attestante Ia copertura finarziaria).

f.rmporto:Ei:ro'bCi, 
W

f;,.'r::rp"g',,ocontabite: rr. 1? fi 6.1 i t, 1Oj 1 lpt &
p r;.qnaaz.o'ae dispesa: n 7. t; I det|Llúl 7^x!
ff Capitolo di Bilancio: I nu -

. F foficeai.n:tarrao Q'i.út<- l. Oz. ct? oX c6p!
ii assicura a-l riguardo dí aver effetfuato con esito positivo ra varutazione di incidenza del
:rowedimmto suì]'eg*ilibrio finanziario della gestione, daado afto albesì che dafla dala
rdiema iI zuddetto pror.wedimento è esecutivo a norma de1l,arl 1g3, corrLa 7, TU.
lomo' così sostituilo d'en'art 74, coîf'nLa 1"r 2g), IzÈL c), Drge . z3 gtupe 20.o,.- 1J!, ag'o,nb À'1r,,.rt 1t cùrn.ra L rztt ar.), Dr,grrI apsto 2014 í 126; per t'rppricaHità di tu1e disporizionc redi I'Jao] corama l ael raedesioo D.Lgs. !" uED'ú.

uccheri,hTnlúati-ttl



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'ano""'

BUCCHERI, ti 20-04-2018

Responsabite: cEOM. TRtctLt FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

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

Capitolo 800 Ad.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (09,04-1.03.02.09.008) Manuienzione ordinaria e .iparazioni di beni immobili

Denominato sPEsE Dl MANUTENzIoNE oRctNARtA tNERENTt aL sERvtzto tDRtco tNTEGRATo (AcouEDorro, EspuRcHt,
DEPURATORE, ECC.)

StanziamentoAssestalo: 37.000,00 lmpegnato: 14.886,80 Dalmpegnare: 22.113,20

IMPEGNO EV:NTUALE SUB-IMPEGNO UOUIDAZIONE

NUMERO 174 del 06-03-2018 o9l 241 del20-04-2014

CAUSALE II\4PEGNO SPESA RELATIVI AGLI
INTERVENTI DI SCAVO E
RIPRISTINO ACOUEDOI'ÍO FERLA .
BUCCHERI,.

LIOUIDAZIONE RELATIVI AGLI
INTERVENTI DI SCAVO E RIPRISTINO
ACQUEDOTTO FERLA - BUCCHERI.

AITO AREA TECNICA
n. 89 del 05-03-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

AREA TECNICA
n. 155 del 18-04-2018

lmmed. Eseguìbile/Esecutiva

IMPORTI AL
20-0+201a

305,00 0,00

0,00 0,00 Residuo da liquidare al204+2018:.

Fornitofer ECOAMBIENTE SRL

lmpodo della liquidazione 305,00

Numero Dala Fornllore Descrizione Ufficlo Nota uîliclo lmDo'to
FATTPA 2_18 04-04-2018 (1623)

ECOAI\,(BIENTE
SRL

Noleggio miniescavatore
per Intervento di scavo e
fiprisiìno condotta idrica
aco!édotto estern

TECNICO 305,00

Totale da liquidaref-------Tód001

Parere sulla regolarità lecnica
Accertata la regolarità Coniabile, la Disponibilità
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE F

Accertata la delf'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSAEILE DEL DEL SERVTZTO)

FI
{"({t
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