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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consoftio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale " Don. V. Sparò"
Piazza Toselli l - 96010 BUCCHERI

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
Mailrareatecnica@pec,comune.bucche,sr.it

DETERMINAZIoNE AREArecNrceN.l5.8 oer j.o cq.îoti
OGGETTO: Integrazione somme per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali

CIC:ZC222DD49E

IL CAPO AREA TECMCA
WSTAIa L.R. 07.09.1998, tt.23, ad oggetto: Attuazione nella Regione sicilíana d.i norne delln L. 15.5.97, n.
727;

WSTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL' n. 29.01.1999, n. 2;
WSTA Ia DS n. i5117, ad o11etto "Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art. 5L, L.
142/90";

\4STA lt LR 2-a Llcenbre 2000, n. 30 , rcccntc llct.ttc sull'ard.jnan;c;; Í; Jro.li a;!; !c:;li;
WSTO iI D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordínamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 118 del 21.03.2018 con la quale si pror,wedeva
alla fornitura di gasolio da riscaldamento secondo la convenzione che la Consip aveva attivato con
la ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Roma, C.F. 00295420632;
Visto che conseguentemente era stato kasmesso apposito ordrnativo alla suddetta ditta per la
fomitura di litri 2.000 di gasolio da riscaldamento per gli rmmobili comunali;
Considerato che detto ordinativo è staio inolhato con una previsione di spesa di €.2.166,72, Iva
inclusa, in relazione al prezzo settimanale indicato dal portale Consip per quel periodo;
Preso atto che, a fomitura avvenuta, l'importo complessivo della fomitura è risultato di €.2.231,16,
Iva inclusa, in quanto tl prezzo di fatturazione va considerato all'atto deÌla consegna, dedotto dal
portale Consip, e non dall'invio dell'ordinativo;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla ulteriore integrazione della somma di €. 64,44, rva
inclusa, quale diJferenza tra l'importo di fatturazione arunontante a complessivi €.2.231,16, Iva
inclusa, e l'importo calcolato all'atto dell'ordinativo di €. 2.1,66,22,Iva inclusa, così come riportato
nella determinazione n. 118 del 21,.03.2078;
Preso atto che l'importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soelia di rilievo
comunitarÍo;
Visto l'art. 163, comma 2 del D. lgs. 26712000, per il quale l,Ente, non avendo ancora approvato iì
Bilancio di Previsione 201812020, sta operando in gestione provvisoria;
visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201,912020 che al cap. 115/ Cod.01.02-
1.03.01.02.002 offre la necessaria disponibitità economica per l'impegno della zuddetta spesa;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, all'impegno delìa spesa di
€.64'44, quale integrazione soÍuna per la fomitura di gasolio da riscaldamento per gli immobi[
comunali;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di spesa,
ha ia seguente scadenza (esigibilità dell'obbtigazione): 3i.12.2018;



Appurato che, ai sensi della Legge n. 7361201,0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ( ex A.V.C.P. ), tramite procedura inJormatica, il codice CIG:ZC222DD49E;
Tenuto conto che Ie apposite dotazioni sono previste al Cap. 115/ Cod.01.02-1.03.01.02.002 del
redigendo bilancio di previsione Finanziario 2018/2020;

Attestato pertanto che il prograrnma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenh di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato I'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui " (. . . ) iI responsabíIe della

spesa che nclotta propaedimenti che comportanl inrpegni di spesa ln l'obbligo di accertnre preoentiaamente

che il progrnnmn dei consegttenti pagamenti sin conrpatibile con i relatiai stanziamenti di cassa e con Ie

regole del patto di stabilitit interno; la aiolazione dell'obbligo di accertamento di cuí aI presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amminístratiua. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragioni

sopraauenute, non consenta di fnr fronte all'obbligo contra.ttuale, I'amminístrazione adotta le oryortune

inizíatiz.te, anche di tipo contabile, ammini-stratiuo o contrattunle, pa' euitnre la formazione di debiti

pregressi";

Di dare atto che iI presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
Visto iI d.Igs. 7261201,4;

Visto íl d.lgs. 1.8 agosto 2000, n. 267;

Visto il regoiamento di contabiíiià;

Visto íl D.Lgs n. 501201.6 e ss.mm.ii;

Visto il redigentlo Bilancio cli Prnisíone Finanziario 201612020;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prol'vedirnento di che tfattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

1) La premessa costituisce paÌte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile

applicato all. 412 al d.Lgs. n. 1181201,1, la complessiva somma di €. 64,44 al Cod./Cap. 01.02-

1.03.01.02.002 /115 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

3) di imputare la spesa complessiva di €.61,14 in relazione alla esigibiÌità della obbligazione,

come segue:

4) di accertare, ai sensi e per glj effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,
che il programma dei pagarnenti è compatibiJe con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;

5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rienFa nel lirnite di un
dodicesimo degli stanziamenti previsti in quanto trattasi di spesa obbligatoria;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
alÌ'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedirnento in ordine alla regolarità, legitfimità e coùettezza dell'azione amministrativa,

M. Pantomo
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il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. l4Z-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento, oltre alf impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione econornico finanziaria o sul patrimonio dell,ente;

8) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasDarente
di cui al Lgs. N. 33/2013;

9) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell,art. 32, comma 7,
d.lgs. 50/2016 alì'esito dei controlli relativi ai requisiti;

10) di dispone che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adÀnpiere agli obblighi
di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2-013 ed 1, c.
32 della legge 790/2072;

11) di trasmettere iI presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 1g3,
comma 7 del d.lgs.26712000;

DISPONE

L) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della conunicazione ai diretti interessati.

M. Pantomo



Ai serui e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. L, comma 1,

lett. i, della L.R. 48191 e modjficato datl'art. 12, delta L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contabile della sezuente Determina
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"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficimte sulla Voce del Bilancio, Ia

copertura finarLziaria, della Determína Dírigenziale 1*tt.19, tst co.4, rsg co. s, detD.Lgs.26z p000)

t nr.
17-

del Zb I eL l Z^6 dell'Area f P-l N L (tr4
'....

Si Esprime parere "Fauoreuole / Non Mwreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1.83. COMMA 7, TUEL

(I prolwedin:renti dei Responsabili dei Selvizi che compoltaio impegni di spesa sono tasmessi al Responsabile dei Servizio

Finarzialio e sono "Jecutivi con l'apposizione del \,'isto di regolaJità contabile attestante Ia copertu-ra finartziaria;*

DY lmporto della spesa: Euro {t C'

,fuunp"gnocontabile:". ?OJ de|fu1ol7t ?t:re

fuCapitolodi Bilancio: /ts
CodicediBilancio: e\J A7 -./ OZ t:l - e ? úÒe

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la va.lutazione di incidenza del

prowedimento sull'equiJibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che da-lla data odiema

il suddetto prowedimento è esecutivo a noruìa de1l'art. 183, cornma Z TU.

tcoDrma così sostihito dell'an. 74 .ornía 7, n.28), btt. e), D.Lgs.23 gí1tgr1o 2077, f- 778, eggl.ulj.fo d,ell'art.7, coflrna 1" leit. aa), D,Lgs.

10 agosto 2U+ n- 126; per I'applicabilitÀ di tale dispoEizione v€d.i I'arL 80, coErsra t del medesimo D.Lgs. n- 118/2011.

Buccheri, t?P[,t
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 158 del 20-04-2018

Responsabile: GEOM. TRlGlLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legìslarivo n.26712000)

INTEGRMINE SOI\41\.4É PER LA FORNI'rURA Dl GASOLTO DA AREA TFCI!lCA 158 del 20.04-2018
RISCALDAI,4ENTO PER GLI lMNrOBlLl COMUNALI ] lmmed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Leqislalivo 18108/20oQ n. 267
Visto , in particolàre , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

Si ATTESTA CHE

ll Capitolo 1 15 Art.o di Spesa a COMPETENzA
Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.002) Carburantl, combustibili e lubrificanti

Denominato ACOUTSTO BENI Dl CONSUMO: COMBUSTTBILE PER IMPIANTI Ol RISCALOAMENTO
IMMOBILI COMUNALI

ha le seguentr disponib'l'ta :

Fornitore: 08 OUASER S.R.L.

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione Parere sulla regolarita' tecnica
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponlbilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto

voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime di compeîenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE'
PARERE FAVOREVOLE" latt.49)/',' _--{t. +gl. \ ..\ ., // ., 

....,,,+nrtq"\ \ i, /
(rL RESPONSABTLE DELj#RVrzrO FTNANzTABq-;\\\ ilL RESP€ííAABlLE DEL SERVIZIo)

/ !i1' *';f''rs- Yi\ -;._ _ _ *__.t:-.__.--._-_..._________ ,=1 i. d:l,9...ÌEÌ_. l. 
._T,

,..".r. .i=-, ,,.;::l
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CaDitolo lnlervento
AI Stanziamento di bilancio '14.000,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 2Q-Q4-2018 + 0,00

A Stanziamento Assestato 14.000.00

B lmDeoni di soesa al 20-04-2018 3.1 61 ,88

B1 Proooste di imDeono assunte al 20-04-2018 7.598,85

Disoonibilita' lA - B - Bl 3.239.27
D lmoeono 303/2018 del oresente atîo 64,44 64.44

E Disoonibilita' residua al 20-04-2018 (c - D) 3.174,83


