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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia'

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dotî Víto SPanò"

P.zza Toselli, l
Tel 093 I880359 - Fu 093I8805 59

UTFICIO TECNICO

DETERMINAZONE AREA TECNICA N. 453 DEL 31.12.2019

oGGETTO: Liquidazione fattura relativa al rifacimento vetro cabina di guida del Bobcat

comunaLe tatgato ABK 730.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA F.F.

Giusta determina sindacale n.22 de177 .0g.2079 di conferimento incarico di P'O'

vISTA la L.R. 07.09.1998 , n.23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L'

) 5.5.97, n. 127;
\TISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29 0I'1999,rt'2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme su[l'ordinamento degli enti localt;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Entì

Localil
VISTO in particolare I'af.184, del D.lgs. 26712000, cttato'.

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

VISTA l'attestazione del Responsabile del procedinento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n.742

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

Richiarrata la Determina Dirigenziale n. 393 det 27.11.2079 con la quale è stata affidaia alla ditia

Ditta vetreria Pirmccio s.N.C., con sede in Palazzolo Acreide, via ciuseppe campaiìla s.n., C.F'

01069860896lintervento di sostituzione del vetro cabina di guida del bob cat comunale targato

ABK 730 per una spesa complessiva di € 183,00, IVA inclusa;

Dato atto che corr la suindicata determinazione si è proweduto ad impegnare Ia somma di

€ 183,00 al Cap. 845 Codice 01.0G1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 1049 del 28.11.2019 del

Bilancio di Previsione Finanziario 201gl2o2l aPProvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019 e successive

variazioni approvate con Deljberazioni di C.C. n.tl2 e 43 del 28 11'2019;

Vista la fattura n. FATTPA 7 
-19 

del 04.72.2019 assunta al Prot. n.9485 del04.72-2019, trasmessa

dalla ditta Vetreria Pirmccio s.N.C, con sede in Palazzolo Acreide, Via Giuseppe Campaillx 5.1

dell'importo complessivo di € 183,00;



Preso atto che la suddetta fattura è sta emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72
inerente la "scissione dei pagamenti"(Split Payment), infrodotto datt'Art. 1, com-nLa 629,lelterab),
della "Legge di Stabilità 2015 (L.n. 19012014);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva esecuzione dell'intewento in oggetto indicata e Ia conJornLità con quarito a suo
tempo richiesto, constatando nel contempo che il servizio è stato realizzato secondo le modalità e
le qualità richieste;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva
Durc INAIL_]8481953;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggr, e verificato i-l riscontro con
f impegno di spesa a suo tempo assunto;

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

su-lla base dello stesso si attesta che il programrna dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi starLziamenti 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 geruraio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di paga-rrenti da parte delle
Pubbliche Arnministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di imoono non
superiore a €. 5.000,00";

Dato Atto clLe 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: Z6D2ADCZDB
e che la ditta ha fomito le informazioni richieste dalla predetta nom"rativa, ol'vero 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 prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per glì
effetti dell'art 184, del D.lgs. 18.08.2000, n.262 recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, a favore della ditta Vetreria Pirmccio S.N.C, con sede in Pa-lazzolo Acreide, Via
Giuseppe Campailll 5.n. C.F. 01069860896 per l'intervento di manutenzione del bob cat
comunale targato ABK 730, per r:n importo complessivo di € 183,00, giusta fattura n. FATTPA 7_19

del04.12.2019;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione dei mandato di pagamento, in favore del
norrinativo indicato, con le modahtà di paga:nento indicate nelle apposite annotazionlprevia
preventiva verifica di inadempienze ( se dol-ute ) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di coperhrra finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensr

dell'art. 183, comma 7 del d.igs. 267 /2000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che hattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto I'art. 1.07 del d.Igs. n.267/2000;
Vísto iI d.Igs. 33 del 14 mano 2013;
Visto il d.Igs. 126/201-4;

Visto iI rcgolammto di contabilità;
Visto l'ort. 3 della legge 1,3 agosto n. 736, modif.cato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 787 del 72 noomtbre2T1.O;



Visto I'art. 77 della legge n. i del 16 gmnaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del T lugJio 2011;

Visto il DUP 2019/2021- approz.tato con D.C.C. n. 19 del 06.06.201.9;

Visto il Bilancio di Pretsisione Finanziario 20L91202L appÍoaato con D.C.C. n.20 del 06.06.201-9 e

successiae aariazioni approoate con Deliberazioni di C.C. n. 42 e 43 del 28.1,1.201,9;

ùEtLîEWIî(A
La premessa costituisce parte integrante e sostaruiale del presente Provvedimento.

1. Di liquidare la fattura n. FATTPA 7 -79 del 04.72.2019, emessa dalla ditta Vetreria

Pirmccio S.N.C, con sede in Palazzolo Acreide, Via Giuseppe Campaillx 5.1. C'F

0106986089ó per l'intervento di manutenzione del bob cat comunale targato ABK 730 ,

come di

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 gL stanziarîenti di bi-lancio e

1.

2.

Di dare atto che la tiquiàazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto

elencati atti a:nministrativi:
Determina Dirigenziale n. 393 del27.L1.2019;

Che Ia somma di cui al Presente prowedimento trova coPeÉula finanziaria all'
Intervento Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 imp. contabile n.1049del 28.11.2019;

Che ai fini della Iiquidazione 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 contabiÌità ed i controlli e

riscontri amilnistlativi contabil e fisca-Ii, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Igs. 18

agosto 2000 , n. 267 )

Di dare atto che il ptesente prowedimento salà Pubb[cato su-l sito intemet del]'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del 14 rr.arzo 2013;

a$(rcNE

I1 Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessaL.

Che, come da richiesta delio stesso avente diritto, ia liquidazione awerrà con la seguente

modalità:Bonifico Banca Agricola Popolare di Ragusa

Cod.Iban: IT17N0503684760CC0361379808.

4.

€ 150,00 quale imponibile della fattura n. FATTPAT-19 del04.L2.2019 a favore della ditia
Vekeria Pirn:ccio S.N.C, con sede in Buccheri;

€ 33,00 a titolo di iva ( 22'A) da corrispondere diÌettamente all'erario ai sensi del'art. 17

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

Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bi-lancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di

versarla direttamente all'Erario entro i-l 16 del mese successivo prelevandola dal Cap' in U.

4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;

con i vincoli di finanza pubbhca:

Data emissione fattura Scadenza di pagamento lmporto

u.12.2019 31.12.2019 183,00

I1 Responsabile del Servizio Il Responsabile dell'Area TecrLica F.F.



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti de11'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, cornma 1,

Iett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente DeternLina

Dirieenziale:

+ nr. 453 del37|122019 dell'Area TECMCA

Esprime p arer e: " F aoor eaole "

"Accertata la Regolarità Contabile, Ia Disponibilità sufficiente sul1a Voce del Bilancio, la

coperfura finaruiaria della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, delD Lgs.267l2no)

+ nr. 453 dei 31/121201'9 dell'Area TECNICA

Si Esprime parue "F az.soreoole"

(I prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortalo imPesni di sPesa sono trasmessi al ResPonsabile del serqizio

Iinanziaio e sono esecl.rtr\,'Ì con l'apposizione del visto di regoladtà contabile attestante la coPerhra firianziaria)*

l-'l Tmnnrtn irnnoo-r1g; EurO 183,00

tr Impegno contabile: N. 1049 DEL 2817U2079

tr Liquidazione: N 760 deI3UI2l2079

ú Capitolo di Bilancio: 845

tr Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.09.001

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo 1a valutazione di incidenza de1

prowedimento sull'equilibrio finarLziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU'

*Corima così sostiruito dall'af. 74, cot|u 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n I18, aggpnto dzl'arf l, coruna l,
len. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014,n. 12ó; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'ar. 80, conuna l, del medesimo D.Lgs

n. 118/2011.

Buccheri, I\ 3U'1212079

abile {ell'Area


