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OGGETTO: Liquidazione per sistemazione freni del Camion multiuso comunale t ars,ato Sr(2ZS23Z.-

IL CAPO AREA TECMCA

ViSTA la L'R' 07.09.1998, n.23, ad, oggelto: Atîuazione 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 , recarte Norme sulliordinamento degri enri locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08'2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi suil'órdinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare I'art.l84, del D.Lgs. 26712000, citato:
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO il Regolarnento Comunale di Contabilita:
Richia:nata, la propria Determina Dùigerziale n. 150 del 20.06.2017 con la quale è stata affidata.alla Ditta Autofficina Dipasquaìe Frank , con sede in Buccheri, via sabauda. zn -
C F':DPS!NK71D15Z700V, i lavori di manutenzione rigrardante la sistemazione dei fteni del
camion multiuso comr:nale targato sR 22g237, per un importo corLplessivo ù €. 7M,00, NA
inclusa;
Dato atto che con Ia medesima determinazione si è prolweduto ad impegnare la sorr:rra di €.7t14,00
al Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 448 de1 2g.06.2017 del Bilancio di
Previsione Finanzi aÀo 20L712079 approvato con D.C.C. n. 25 de|0g.07.2077;
Vista la fattura n.33/?A/2 077 der 27.07.2017 assunta al prot. n. 6031 del 27.07.2017, trasmessa
dalla Ditta Autofficina Dipasquale Franl, via saba ud.a,24 - Buccheri, del,importo compressivo
di €. 7 M,00, IVA inclusa;
Preso Atto che la fattura n. 331PA12017 de127.07.20r7 è stata emessa nel rispetto dell,art. 12 - ter
del D.P.R' 633172 inerente ra "scissione dei pagamenti,, (split palrìent), intodotta dall,a_rt.l,
comma 629, lettera b), della Legge di Stabiljtà 2015 (L.n.19012014);
Verificata Ia regolarità della suddetta fathua ai fini contabili e fiscaJi;
Attestata l'effettiva realtzzazione del lavoro in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo
tempo richiesto;
Accertato che la Ditta Autofficina Dipasquale Frank di Buccheri risulta essere in regola con il
Documento Unico di regoiarità Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e veriÉcato iI riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cuj a-ll,art.9 del D.L. 7g12009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programrna dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bi_lancio e con le regole di finarza pubblica;
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Dato atto che la presente 

"Uty*::"^". 
è soggetta a preventiva verifica di inademprenze aisensi del D'M' n' 40 del 18 gennaio 200s inereit"e Modalità di athrazione dellart. 48 - bis delD'P'R' 29 settembre 1g73, n' 602^:ecante: " Disposizioni n materia di pagamenti da parte derePubbliche Amministrazioni - obbJigo di 

"".ifi.;;;empienze" trattaidosi di importo nonsuperiore a €. 10.000,00,,;
Dato Atto crre a norma de'a regge 13 agosto 20L0, n. 136e deta regge 21.7 r2'7origuardanti ra

ffi:l':;i::ffi "'iltrfJ**:;;i#.Til:.i'.',1#X*llln*::î*;::"daJla predetta normativa, owero iI numero di conto dedicato arl'apparto ed i nominativi ed icodici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;
Ritenuto, pertanto, procedere con presente prolwedimento ana liquidazione , ai sensi e per gìi
:t*Fi"!'9 184 del D. Lgs. 18.08.200Q n.26i, recanteTesto unico delte Leggi sult,ordinamentodegli Enti Locali, a favore dera seguente Ditta Autofficina Dipasquale Frank, via sabaud+ 24c'F: DPSFNKTlDrszTo'v - Bucchà4 per un imporro compressivo di €. 744,00 giusta farhra
n 33 lP A12077 de| 27.07.2017 ;
Ritenuto Autorizzare ner contempo l'emissione der mandato di pagamento, in favore delnominativo indicaio, con re modarità di pagamento indicate nere apposite arurotazioru, prevrapreventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n. +o àer ra genn aio 20og;Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatanìente efficace sin dal momentodell' acquisizione di copertura finanziaria resa dei Responsabile dei servizi Finanziari ai sensidell'aÌt. 183, conuna 7 del d.Igs.26712000;

Accertata la propria competenza in merito ari'emanazione der pro!.vedimento cii che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 184 del d.Igs. n. 267/2000;
Visto I'art. 107 del d.Igs. n. 267/2000;
Visto il d.Igs. 33 del L4 marzo 2013;
Visto il d.Igs. 126/20L4;

Visto il regolamento di contabiliti,
Vísto il D.Lgs n. 50/2076 e ss.mm.ir;
visto I'art' 3 dellalegge 1'3 agosta 2070, n 736, mod.ífícato d.agri artt. 6 e 7 d.el d.L n. 787 del72 nooembre
2070;

Visto I'art. 17 della legge n. 3 del 16 gennaio 200j;
Vista la determinazione dell,Autorità dei Contratti n.4 del T luglio 2011;
vísto iI Bilancio di preoisione Finanzíaio 2017/2019 approaato ,onb.C.c. n. 25 del 08/07/2077;

ÙEíEWINA

La premessa costituisce parte integtante e sostarziale del presente prolwedimento.1' Di liquidare la fathrra n.331PN2077 riguardante la sistemazione dei freni del camion multiuso
comunale targato sR228237, emessa da-lla Ditta Autofficina Franl<, via sabaud4 24- Buccheri _

C.F. DPSFNK7lD7SZ7O}V, come di seguito specificato:

di acrertare, ai sensi e p". gh 
"ff"Uiche il seguente prograrnma dei pagamenti è compatib e con gri stanziamenti di bilancio econ i vinco[ di finanza pubblica:

€. 609,83 da corrispondere a favore aaU
€. L34,77 a titolo di iva ( 22%) da corrispondere direttamente a-irerario ai sensi deli,art. 17
ter del D'P'R. 633/72 (scissione dei pagamenti), inhodotto dal comma 629 lettera b) dera
Legge-di stabilità 2015, nel pertinente cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.0ó1, e dr

X'.1iÎTff:1t"^:l_t:T]:_*tro il 16 del mese successivo pretevandota dat cap. in u.
4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;
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3' Di dare atto che la liquidazione della somma cornplessiva anzidetta iliscenite dai sottoelencati atti amministratin:

^, 
) Detemrina Dirigenziale n . !50 d.e120.06.2017;

Che la-somma di cui al presente prowedimento foova copertura finanziaria all, InterventoCap' 845 Cod.01'0G1.03.02.09.001 - imp. contabile n. 448 1; za.oe.zotz,

-che 
ai fini delra liquidazione_ sopradescritt4 iI pr"r*t" atto viene trasmesso a_rResporsabiie del servizio finanziario de['ente "o. ur"guu tutti i documentigiustificativi elencati in narrativ4 vistati dano scrivente, p", t" p.o""d*" di contabiltà edi contuolli e risconbi amminishativi, contabiri e fucdi, J sensi de,,art. 1g4, corrma 3, deid.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Di dare atto che il presente prowedimento satà pubblicato sul sito intemet dell,Ente ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

AIS(Fif,[E

-1' 
Il-Responsabile del procedimento cu.rerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.2' Che come da richiesta dello stesso avente diritto, ra liquidazione awerrà con ra seguentemodattà:Bonifico Bancario presso UNICREDIT SpA,
Cod.lban: IT41y020088464000010 1i7 4047.
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