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COMUNE DI BUCCHERI

Libero Codsotzio Comunale di Siracusa

Pa.lazo Municipalc " Dott. V Spanò"

Piaza Toselli l- 96010 BUCCHERI
TeI.0931880359 - Fai 0931880559

Mai|area tesnica@pec.comune.bùccheri.sr.it

DETERMINAZioNE AREATECN'IcAN. 40+ oqr 98 l"l' 2g'tP
oGGETTO: Affidamento ed impegno di sPesa Per sostituzione tubo alta pressione dell' auto comPattatore

comunale targato EL 692 FT - CIG: 285258E767

ILCAPO AREATECNICA

4STAta L.R' 07 '0g'1'gg8, n. 23, ad oSsetto: Attugzione ne|la Regtone siciliana di norme de|Ia L.75.5.97' n'

1.27;

WSTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL', n 29 07J'999, n 2;

WSTAtaDSn'28ll.8adoggetto''Assegnazionefunzionígestionalidinaturadirigenziale,exart.5l,L.
142190";

wsTA La LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

WSTOilD.Lgs.TS0S.2000,n26T,recanteTestounimdelleLeggisull'OrdinamentodegliEntiLocali;
WSTO to Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che, su segnalazione verbale da parte dell,autista del]]auto comPattatore, di proprietà

comnnale, adibito alìa raccolta e al trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani' tatgato EL 692

FT,necessitaprolwed'erealianranutenzionestraordinariadellostesso,relativamenteal.la
Sostituzionedeltuboaltapressione,nonchédellafornituradiolioidraulico'daeffettuarecon

ff:tr|; che, occorre necessariamente procedere a-l r.avoro sopra citato, onde evitare f insorgere

di disservizi collegafi al mancato intervmto di manutenzrone;

Vistol,art.36,comma2,lett.a)delD.Igsn.50del16'04.2016che,consentel,affidamentodirettoda
parte delle stazioni appaltanti per lavori' fomituÌe e servizi di importo inferiore a €' 40'000'00;

Consideratoche,èstatorictLiestoallaDittaDipasquaìeFrank,consedeinBuccheri,ViaSabauda,
24-C.F.,DPSFNK7lDl5Z700vappositopr".,,",.ti.''odispesa,daeseguiresulveico]osoPlacltato
rpr"ro 

"tto 
che 1a suddetta ditta, ha presentato, con prot. n.g037 del 27.17.2079, il preventivo di

spesa ammontante a complessivi € 380'00' IVA ìnciusa aÌ 22%;

Ritenuto di poter atriaare, in applicazione del suddetto art'36' comma 2' lett'A del D lgs n'

50/2016 alla Ditta Dipasquaìe Frank i lavori di cui sopra;

,lcquisito il Documento Unico di Regolarità Coniributiva da parte dell'INAIL;-

preso atto che rimporto del suddltto lavoro risulta d.i valore inferiore aìla sogLia di rilievo

comr:nitano;
Dato atto che ai sersi deu art. 26, comma 3 della legge rE8/1999 le amministrazioni che procedono

autonomamentenegÌiapprol'vigionamentidibenieservizi,senzal,ut-]jzzodelleconvenzioni
Consip, devono comunque rispettame i relativi parametri di prezzo e qul,Jità; 

- -

Considerato che l,Ente non ha aderito alle convenzioni Consip di cú all'art' 26, comma 1' della

legge488l7999perl'approvwigionamentoinoggetto'rispettando'tuttavi4quantodisPosto
dù'art. 26, comma 3, d",,u ti"tutu l"gg"' u"""4ó un]t""ito i parametri di prezzo e qualità



contemplati nelle predette convenzioni come limjte massimo, ed escludendo, conseguentemente,
le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;
Visto il bilancio di previsione finanziario 201,8/2020, adottato con D.C.C.n. 14 del 28.04.2018 e

successive variazionj apportate allo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.L1,.201.8, che al cap.
845 Cod.09.03-1.03.02.09.001 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della
suddetta spesa ;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento, all'impegno della spesa di €. 380,00,
per la sostituzione del tubo alta pressione e della fornitura dell'olio idraulico delì'auto
compattatore comuna-le tatgato EL 692 FT;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente da1 presente prolwedimento di impegno di spesa,
ha la seg-uente scadenza (esigibilità dell,obbligazion e): 27.1,2.207g;
AppuÌato che, ai sensi della Legge n. 736/2010, è stato assegnato dall'Autorità Naziona_le
Anticorruzione ( ex A.V.c.P.), tra:rrite procedura informatica,il codice CIG: zÌ525FE1,67;
T€nuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. g45/ Cod. 09.03_1.03.02.09.001 del
bilancio di previsione finanziario 207812020 approvato con D.C.C. n. 14 det 2g.04.201g e successive
variazioni aPPortate allo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 20.'J.7.2078 sono sufficientemente
capienti;
Attestato Pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativà 26712000 secondo cui ,,(. . .) il responsabile della
spesa che adottn' proarsedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare pieaentiz:amente
che iI Togramma dei conseguenti pagamenti sia compatibil.e con r relafiaí stanziamenti d.i cassa e mn Ie
regole del patto di stabilità interno; Ia violazione aeli'obbligo di accertamento ài cui al presente comma
comporta responsabilità disciprinare ed amministratioa. eualoru ro stanziamento d.i cassa, per ragioni
soPrauÙeflute' non conse ta di far fronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione ad.otta Ie oVportune
iniziatixe, anche di tipo contabile, ammini-stratiao o contrattuale, per etitare la formazione di debiti
pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata,
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante
dell'art. 183, comma Z del d.Igs. 26712000;
Visto il d,Igs. 1-2612014;

Visto iI d.Igs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolammto di contabitità;
Visto il D.Lgs n. 50/20i.6 e ss. mm.i.

AcceÉata la propria competenza in merito all,emanazione del
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

divenendo esecutivo, dal momento
la copertura finanziaria Ìesa al sensl

prolwedimento di che trattasi;

DETERMINA
1) La premessa costituisce pa.rte integrante e sostanziale del presente prowedimentoi2) Di procedere all'impegno ed affidamento per ra sostituzione ai det turo aìta pressione e lafomitr:ra di olio idrauÌico per lauto compattatore comunare targato EL osz Ft ala oitta

Dipasquale lrank, con sede in Buccheri, Via Sabauda, 24, per r:na spesa di €. 3g0,00, IVA
inclusa al 22%;

3) Di Impegnare, ai sensi dellarticoro i83 del d.Lgs. n 26712000 e der principio contab e

]p-qlicato 
an.4l2 al d.Lgs. n. 179/2071,1a complessiva soruna di €. 380,00 al Coà./Cap. Oq.O:_

1.03.02-ú.00L1845 del Bilancio di previsione Finanziario 2018/2020, adottato con D.C.C.n. 14
del 28.04.2018 e successive variazioni apportate aro stesso approvato con D.C.C. n. 33 del
20 .71. .2018;



5) di accertare, ar sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs' n. 267120Cf, che tl
prograùìma dei pagamenti è compatibile con gLi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubblica;
6) di accenare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministativa-contabile di cui

all,articolo 147-bís, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecrrica del Presente

prowed.ìmento in ordine alla regolarità, legittinità e correttezza dell'azione am:ninistrativa, iI cui

parere farrorevole è reso r:nitamente alla sottoscrizione del presente Prol'vedimento da parte del

responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disPosto dall'art. 747-bis, comma 1, dei D.Lgs. n.

Z:SZ IZOOO e dal relativo regolairento comuna-le sui controlli interni, che il presente prowedimento,

oltre all,impegno di cui sopra, non comPorta ulteriori rifessi dìretti o indjretti sulla situazione

econorr-ico finanziaria o su1 patrimonio dell'ente;

8) di dare atto che il presente prolwedimento è ri.levante ai fini dell'a:rurLinistrazione trasPalente

di cui al Lgs. N. 33/2013;

g) di dare atto che i.I presente prorwedimento acqrdsta efficacia ai sensi dell'art ' 32, conma 7'

d.lgs. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;

10)didisporrecheilpresenteprowedìmentovengapubblicatoa.l],AlboPletorioaisensidel
disposto del Regolamento per Ii disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di

prrbbli.arior," sìil portaìe intemet dei dati previsti dagti articob 37 del d.lgs' 3312013 edl' c' 32

della legge 79012012;

1.1)di tfasmettete il presente prowed.imento al Responsabile del servizio Finanziario dando atto

che Io stessa acquista etticacia immediata, d.ivenendo esecutivo, solo con l,acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante Ia copertu-ra finanziaria resa ai sensi dell'art 183, cornma 7 del d'lgs'

26712ooo; 
DISP.NE

1)IlResponsabiledelprocedimentocureràlafasedellacomunicazioneaidirettiintelessati.

4) di i:nputare la spesa compÌessiva di €. 380,00 in relazione alla esigibiltà della obbligazione,

Esercizio

2018 845 €.380,00 31,.12.2018

11 Responsabile del Servizio

Maria Maddalena Pantomo

,[e,.{s," Ì. r.



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

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

del servizio Fìnanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determjna

Dirigenziale:

+ ru. 407 de|28l7ll2018 detl'AleaTECMCA

Esprime parne: "F aaorePole"

,,Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla voce del Bilancio' Ia

coDerturafinanziaria,de|IaDeterminaDirigenziate(Artt.49,151co.4,153co.5,delD.Lgs.26712000)

+ ru. 407 del 28l17l2018dell'Area TECMCA

Si Esprime Parcre " F avoreztole"

(l prorvedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che comPortano imPegru di sPesa sono kasmessi al ResPonsabile del Servúio

Finanziario e sono e.""""- -;ì;;r;;"li*,o * ,.goi-.a contabile attestante la coPerhra finarziaria)*

tr ImPorto imPegno: Euro 380'00

tr lmpegno contabile: n' 898 dei 3011U2018

tr CaPitolo di Bilancio: 845

tr Codice di Bilancio: 01'06-1'03'02'09'001

Siassicuraalriguardodiavereffettuatoconesitopositivolavalutazionediincidenzadel
prowedimentosull,equilibriofinanziariodellagestione,dandoattoaltresìchedalladata
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norrna dell'art' l'83' comma 7' TU'

.codmacosìgostituitodù]'írt.7',coînr41,r.28),tztt.e),D.Lgs'23giaryno2071,n^778,a4giuntoda['art.7,co,í1ra7,b||oa),D'Lgs,

70 ogosto 2074, r' 126;per l'applicabilità di tele disPotitione vedi I'arL 80' coErma 1' det medesimo D'LgÉ' tL 118/2m1'

Buccheri ù 30/1U2018

n
-Tibuti e T,

IPIETRO

d.e



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 407 del 28-11-2018

Responsabile: GEOM. PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ARf.153 - Comma 5 - Decreto LegislatÌvo n 26712000)

AFFìDAÀ,{ÉNTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE

iúeó lrrn paEssroNE DELL AUTo coMPArrAroRE
AREA ÍECNICA 407 del28'11'20'18
lmmed. Eseguibile/Esecuijva

COMUNALE TARGATO EL692FT.

voce del bilancio' la coPertura

PARERE FAVOREVOLE" (art 49)'

Fornitore: DIPASOUALE FRANK

art. 49).

"Accertata la regolarìta' tecnica dell'atto' per qua.t9

J;H;ì;;;a ésPrime PARERE FAVoREVoLE"

Parere sulla regolarita' tecnica

sERVlZlo)

Vìsto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n 267

Visto in particolàre ' l'art' 153' comma 5

Vìste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 845 Art 0 di Spesa a CoMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09'001 ; Ma-n'ì"ntione oidinaria-elip-arazioni di mezzi di trasPorto ad u

Denominaro s'ESE Dt cESr'óú';'ilÀNùiÈHz-roHe E RIPÀRAzloNE AUroMEzzl coMUNALI

"#*Yu
*i."f /:_f

dt.

ha le seguenti disPonibilita'

(IL RESPONSABILE DEL SER
(IL RES

BUCCHERI, lr 30-1 1-2018


