COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
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Te1.0937880359
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OGGETTO: Liquidazíone somma per ffidammto seroizio raccolta rifiuti solidí urbani
confeimmto in discarica con I'auto compattatore.

e

\

f;n"iz"1-tr
Il Fasnnnsehila dall'À raa Tannino

Richiamata la Determina dell'Area Tecnica n. 91 del 05/03i2018 con la quale è stato affidato al Sig.
Maenza Giovanni nato a Buccheli rl 0911011962 ed ivi residente in via Tiziano n. 24, il servizio di
raccoÌta e conJerimento in discarica dei rifìuti solidi urbani, per ntxnero i giornate, per un importo
complessivo di €. 55,32;
Dato atto che con la predetta determinazione si è proweduto ad impegnare 1a somma di €. 55,32 al
Cap. 44 Cod. 01.06-1.03.02.11.999 del Redigendo Bilancio di Previsione 201.812020;
Attestata l'effettiva reaftzzazione della prestazione occasionale del servizio in oggetto indicata e la
conformità con quanto a suo tempo richiesto;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il risconko con
l'impegno di spesa a suo tempo asstrnto;
Dato atto che è stato effettuato l'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 compatibi-le
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento 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 deÌ Sig. Maenza Giovanni, nato a Buccheri il0911011962, ed ivi residente
in via Tiziano, n.24 , relativa al servizio di raccolta e conferimento in discarica dei riJiuti solidi
urbani; per un importo complessivo di €. 55,32;
Ritenuto di autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato;
Visto l'art. 163 comma 2 del D.lgs. n.267/2000;
Dato atto che la spesa di cui alla presente determinazione tranasi di assolvimento di obblieazione
già assunta;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momenro
dell'acquisizione delì' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 deì d.lgs. 26712000;
Visto l'atr. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio provvisorio;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione:

Visto iì d.lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. L2612074;
Visto iJ d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la L.R. 07.09. 1998, n. 23, ad oggefio: Attuatione nella Regione siciliana di norme della

L.

15.5.97, n. 127;

Vista
Vista
Visto
Visto
Visto

la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n- 29.01.1999, n.2:,
la L.R 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Nome sull'ordinamenro deeli enti localil
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201812020;

MTEWIilA
Per i

motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:
1. Di liquidare la somma di € 55,32 al sig. Maenza Giovanni, nato a Buccheri il @17017962 ed ivi
residente in via Tiziano n. 24 , per tl, servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti
solidi wbani;
2. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, det d.Lgs. n.267/2000,
che il seguente PrograÍuna dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di biÌancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
3. Di dare atto che la liquidazione della sornma complessiva anzidetta discende dalla

4.
5,

Determma U.T. n. 91 dei 05/03/2018;
Di dare atto che la somma di cui al presente provvedimento ttova copertuta finanziaria al
Cap. 44, Cod. 01.06-1.03.02.1-1.999, con imp. cont. n. 17'11201.8 del Redigendo Bilancio di
rrevr.srone zulólzuzu:
Di dare atto che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso

al

6.

Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tuttì i documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi de1 d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2073.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)
Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato a 'ano"-.
BUCCHERt, ti 0&03-2018

ResDonsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 det DLgs. 267100)

capitoto 44 Art.o a coMPETENZA
(01.06-1.03,02.1 t.999) Attre prestazioni professionall e specialistlche n.a.c.
Denominato PRESTAZIONI OCCASTONALT pER SERVtZt EROGATT OALL'ENTE

Cod.

Slanziamento

NUMERO

Bil.

Assestato: 3.000,00

lmpegnato:

009,52

Da

lmpegnare:

2.391,48

IMPEGNO

EVENTUALE SUB.IMPEGNO

LIOUIDAZIONE

171 del 06-03-2018

oel

161 del 08-03-2018

LIOUIDMIONE SOMMA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA
RIFIUTI SOLIDI URBANI E
CONFERII\,4ENTO IN OISCARICA CON
L'AUTOCO[4PATTATORE.-

AFFIDAMENTO SERVIZIO
RACCOLTA RIFIUTI SOLIOI URBANI
E CONFERII\,4ENTO IN DISCARICA
CON L'AUTOCOIVPATTATORE,.
AREA TECNICA

AREA TECNICA
n. 96 del0&03-20.|8
lmmed. Eseguiblle/Esecutiva

n. oel

n. 91 del 05-03-2018

lmmed. Eseguibile/Ésecutiva
IMPORTI AL

0,00

08-03.2018
0,00

0,00 Residuo da liquidare al 08-03-2018:

Fornitore: MAENZA GIOVANNI

Parere sulla regolarità contabile
Accedata la regolarità Contabile, la Disponibìlìtà sulla Voce di Bilancio,
la Coperlura Finanziaria, siesprirne PARERE
{Art.49)
( IL RESPONSABILE DEL

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolgrita' Tecnica dell'AIT,O, per quanlo dj
competenza,si
PARERE FA
(Art.49).

55,32

