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COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa

Pala::o Municipale "DolL V. Spanò

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

UFFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. def Zc - Or- - Ac(t(

OGGETTO: Liquidazione relativo agli interventi di scavo, riparazione e ripristino delle condotte

idriche inteme in via N. Capoello e via Colonna - Buccheri.

IL CAPO AR-EA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998. n.23. ad oggetlo: Attuazione nella Regione .sìciliana di norme della

L. 15.5.97, n. 127:
\TISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01 .1999, n. 2;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme suii'ordinamento degii enti iocali;

\TISTO il D.Lgs. 13.08.2CAC, r,.257, recante Tesio '.iriico ,ielle Leggi si:ll'Crdii-'amento ,jegii Etiti

Locali;
\TISTO in particolare I'art.l84, del D.Lgs. 26712000, cífafo:

VISTO 1o Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
vISTA I'atteitazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno i990 n. 142

receoita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ricúiamata la Detennina A.T. 109/2018 con la quale viene assunto impegno di spesa relativo agli

interventi di scavo, riparazione e ripristino delle condotte idriche inteme in via N. Cappello e via

Colonna - Buccheri;
Dato atto che con la medesima determinazione si

€ 2.196.00 al Cap 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008

Bilancio di Previsione Finanziario 2018 12020;

lav

è proweduto ad impegnare la somma di

imp. contabile n. 208/2018 del redigendo

Vista la fattura n. I /PA del I 1/01/201 8 emessa dalla Ditta Gambilonghi srl pen'enuta in data

120412018 prot. 2799. dell'importo complessivo di € 2.196.00 iva inclusa:
preso atto òh. lu futturu n. i/pe del 1l/04/2018 è stata emessa nel rispetto dell'af. 17- ter del

D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. l, comma

629, Iettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 201 5 );

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

Attestata I'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato.

constatando nel contempo che Io 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);
Èsaminata la suddetta documentazione, effenrati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

I'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Datò atto che è stato effettuato I'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L.78/2009 e che

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

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

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

del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente N4odalità di attuazione dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29

setrembre 1973. n, 602 recanle: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche

Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di impono non superiore a €

10.000.00":



Constatato che da un'attività di rerifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a

questo Settore. con tiferimento 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 21711010 riguardanti la
iraccrabrlità dei flussi fìnanziari il Codice identificativo di gara (CiG) è ii seguente: ZB+2ICAF9B.
e che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa. ovvero il numero di
conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscalí dei soggetti che possono operare sul

conto medesimo;
Ritenuto, peftanto, procedere con il presente pror,vedimento 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 Gambilonghi srl via Nizza, 6 - 96010
Buccheri (SR) - C.F. 01721410890, relativo agli inten'enti di scavo. riparazione e ripristino delle
condotte idriche inteme in via N. Cappello e via Colonna - Buccheri per I'importo complessivo di
€ 2.l9ó,00 iva inclusa, giusta fattura n. 1/PA del I I .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 dor.'ute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;
Dato Atto che [a presenre determinazione divenà imme<íiatamente efficace sin dai momento

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

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267120001'

Visto I'art. 163 comma 2, per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoriol
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

-{ccertata la propria comDerenza in merito all'emanazione del pror.'edinento di che ratrasil
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 181 del d.lgs. n 267/2000;
Vìsto I'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000:
Visto il d.lgs. 33 del ll marzo 2013;
Visto il d.lgs. 126/2014;
Vísto il regolamento di contabilità,'
Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n, 187 del 12

not,embre 20I0:
Visto I'art. I 1 della legge n. 3 del I 6 gennaio 2003:
Visîa Ia determinazione dell'Autorità deí Contratti n. I del 7 luglîo 201I:
Visto iÌ redigendo Bilancio di Pretisione 2018/2020:

DETERMINA

La premessa costituisce pafe integrante e sostanziale del presente prowedimento'

1. Di liquidare la fattura n. 1/PA del 1110412018, emessa dalla Ditta Gambilonghi srl. Via
Nizza, 6 (SR), relativo agli interventi di scavo, riparazione e ripristino delle condotte idriche
inteme in via N. Cappello e via Colonna - Buccheri;

> € 1.800,00 quale imponibile della fattura n. 1,PA del 1110412018 a favore della Ditta
Gambilonghi srl ;

> € 396,00 a titolo di iva (22Vo) 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) deila

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 pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza oubblica:



Dolo emissione fotluro Scodenzo di pogomento lmporlo
t1/04/2018 31.12.2018 € 2.196,00

1.
)

3' T)i dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sono
elencati ani amministrativi:

) Determina Dirigenziale n. 109 del 16.03.201g ;D che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria di €
2.196,00 al cap. 800 cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. n. ioSlzot8 der redigendo
Bilancio di Previsione FinanziailLo 201912020:

F che ai fni della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene tasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in na'.ativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amminis[ativi, contabiii e fisiali. ai sensi
dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. lg agosto 2000,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 2013t

DISPONE

Il Responsabile del procedimento cwerà la fase della com'.nicazione ai diretti interessati.
che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la sezuenre
modalità: Bonifi co Bancario Cod. Iban. IT1T Z05O36}476bCCOSO t :SO:e 4.

Il Responsabile del Servizio

G. Cololdo

ecnrco



Ai sensi e per gJi effeti:i delfarl 53 deua Legge n- 7d2lg0, comerecepito d.aJJ aÉ 7, comma 1,

IetL i, deila L-rL 48/97 e modi-ficato d arJ'aÉ j2, dera LR B0/2000,iI sottoscrifto Resporuabile
del Servieio Finanziariq in ordjne aiia regolarità mntabile della sezumte DetersLina
llírioanzi.lo.

+ nr.
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Esprímc pwere: "Faooreaole / Non yolíaoU,,

'?ccertata ia Regolarità contabile, Ia Disponibílita su"fficimte sulla voce de1 BilarLoo,

copertura finanzi ari4 ddTa Detnmina Dírigenzíale (1rÈ 49, 1s1 co. { 1s3 co. s. del D. Lgs. 26712000)

-| nr. dei?,o laq /1p(8 de[Area \lat iJ;cA

//.
Si Espime pwere "Fauoreoole / Non Floreaole,'

ATTESTAZIONE Ar SENSI DELL'ART. 183. COMT,fA 7. rT]EL

I prowrediuraLti dei ResponsabrJi dei Se-vizi dre ccrnrporfalo iupegni di spesa sono à:a.uressi al Responsabile del Servlzio
Finaaziario e sono eseertivi con l'apposizione del visto di regolarita corLtalile afl:estarLie la copertrra 6nauia:ia)r

t- - - -t )'l <t t' /\-ftt hporto: Euro L- ) -l 6
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p Codice di nilanAo:
ìi assio:ra aJ riguardo di aver effetfuato con esito positivo la valutazione fi incidenza del
rrovsedimmto sull'equilibrio fin:riziario de1la gestione, daado atto altuesì che da a data
diema I zuddetio pror,wedimento è eseortivo a norma dell'arl 1BS, comrna 7, TU.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod. Fisc. 80001 590894

""'Allegato all'ano""'

BUCCHERt, ri 20-04-2018

Responsabile: cEOM. TRlclLl FRANCESCO. CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Arl. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 800 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.04-1.03,02.09.008) Manutenzlone ordlnaria e riparazioni di beni immobill

Denominaro sPEsE ol MANUTET{ZIO E ORDiNARtA tNERENTt AL SERVtZtO tDRtCO TNTEGRATO (ACOUEDOTTO, ESPURGHt,
oEPURATORE, ECC.)

StanzìamentoAssestato: 37.000,00 lmpegnato: 'f6.106,80 Dalmpegnare: 20.893,20

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO 208 del 19-03-2013 24Í) del20-04-2018

CAUSALE IMPEGNO SPESA RELATIVO AGLI
INTERVENTI DI SCAVO,
RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE
CONDOTTE IORICHE IN VJA N.
CAPPELLO E VIA COLONNA -

BUCCHERI

LIOUIDAZIONE RELATIVO AGLI
INTERVENTI DI SCAVO,
RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE
CONDOTTE IDRICHE IN VIA N,
CAPPELLO E VIA COLONNA .
BUCCHERI

ATTO AREA TECNICA
n. 109 del 16'03-2018

lmmed. Eseguìbile/Eseculiva
n_ oel

AREA TECNICA
n.157 del2G'04-2014

lmmed. Eseguibile/Ésecdiva

IMPORTI AL
2G04-2018

2.196,00 0,00 . 2.196,00

0,00 0,00 Resìduo da liquidare al 20-0+2018:

Fornrtore: GAMBILONGHI SRL

lmporto della liquidazione

di Bilancio,

Totale da tiquldaref__319g,qql

2. t96,00

Numero Dala Fornitore Descrizlone Ufficio Nota ufficlo lmporto
l tPA f 1-04'2018 (1634)

GAMBILONGHI
INTERVENTI DI SCAVO,
RIPARAZIONE E
RIPRISTINO DELLE
CONDOT-TE IDRICHE
INTERNE DI VIA NATALE
CAP

TECNICO 2.196,00

Parere sulla regolarltà contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilìtà sulla
la Copertura Finanziaria, si espdme PARERE

,.ì-.ì. ?J

PÉrere sulla regolarltà lecnica
Accertata la bgolaritg\Tectica dell'ATTO, per quanto di

. comperenza.siespr'n{-PNffiREFAVOREVOLE-(Ail.49).ì\ \-X4s\. ( rL nesÉoftsAerLe oEL sERvrzro)(IL RESPONSABILE DEL

.r -----1 1 '
t:'.lirÉi rY.,/


