
RG
d^l

226
( ?.t-

COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazza Toselli 7- 96010 BUCCHE&I

. o Te|.0931880359 - Fax 0931880559I I Mail,area tecnica@Dec.comune.bucchen.sr.rî

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 9+ DEL C{S , C 3 ':€ ''8

OGGETTO: Liquidazione servizi tecnici attinenti la progettazione esecutiva relativa alla manutenzione
straordinada dell'impianto sportivo di contrada " Difesa".-

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetlo: Attuazione 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;
!-ISTA la LR 23 riicembre 2000, n. 30 , recanre Nonne suii'orciinamenro ciegii enti locali;
I'ISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n.142
recepita con L.R. tl8l91 e successive modifiche e integrazioru;
Richiamata la propria Determina Dirigenziale n.342 del 27.1,0.2017 con la quale è stato assunto
l'impegno di spesa per i lavori manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di c.da Difesa;
Dato atto che con la medesima determinazione l'arch. Carlo Santagati, residente a Tremestieri
Etneo ( CT ) in Via Ebrea, 1 C.F. SNTCRL60D08C351L, ha seguito la progettazione esecutiva dei
suddefti lavori di manutenzione straordinatia, per un importo complessivo di €. 11.606,53,
comprensivo del 22% di IVA ed il 4olo di cassa previdenza ingegneri ed architetti;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la complessiva
somma di €. 250.000,00 al cap. 2180 cod. 06.01-2.02.01.09.016 con imp. contabile n. 806 del
31.10.2077;

Vista la fattura n.3 del 06.02.2018 assr:nta al Prot. n. 1009 del 07.02.2078, trasmessa dall'Arch.
santagati carlo, Via Ebrea,l - Tremestieri Etneo ( cr ), dell'importo complessivo di €. 11.606,53;
Preso atto che la fattura n.3 del 06.02.2018 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R.
633/72 atetente alla "scissione dei pagamenti"(split payment), introdotto dall'Art. 7, comma 629,
lettera b), della "Legge di Stabifità 2015 (L.n.190120i,4);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva reahzzazione della progettazione in oggetto indicata e ia conformità con
quanto a suo temPo richiesto, constatando nel contempo che il è stato effettuato secondo le
modalità e le qualità richieste;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Conkibutiva
(Durc);

M. Pantomo



Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato i1 riscontro con
l'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
sulla base dello stesso si attesta che iì programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibiìe
con i relativi stanziamenti 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 gennaìo 2008 inerente Moda[tà di attuazione dell'art. 48 - bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni - obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 10.000,00";
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e delìa legge 2r7l2o7o riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è i.l seguente: 7032339589 e
che sono state fornite le informazioni richieste dalla predetta normativa, owero 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 prolwedimento alla liquidazione , ai sensi e per gl-i

effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, rccante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, a favore dell'Arch, santagati Carlo, residente in Tremestieri Eureo ( cr ),via
Etrrea,1 - c.F. sNTcRL60D08c351L relativa alla progettazione esecutiva dei lavori di
manutenzione sftaordinaria dell'impianto sportivo di contrada Difesa, per uì importo
cornplessivo di€. 1,7.606,53, giusta fattura n.3 del 06.02.2018;
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'errrissione del mandato di oaeamento, in favore del
nominativo indicato, con ie modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni,previa
preventiva verifica di inadempienze ( se dovute ) ai sensi del D.M. n. 40 del 1g gennaio 200g;
Dato Atto che 1a presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.l gs. 26712000;
Visto l'art. 163 comma 5, per il quale ì'Ente sta operando in esercizio provvisorio;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbìigazione già assunta;
Accertata la propria competenza in merito all'erranazione del prowedimento di che tuattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art.184 del d.lgs. n.267/2000;
visto I'art.107 del d.lgs. n.267/2000;
Visto iI d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il d.lgs. 126/2014;

Visto íI regolamento di contabilità;
visto I'art. 3 della legge 13 agosto n. 136, nodifcato dagli artt. 6 e 7 del d.L n. 7g7 del 72 noztetnbre2Tl|;
Visto I'art. 11. della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Vista Ia determinazìone d.ell'Autorítà dei Contrntti n. 4 det 7 luglío 2071.
Visto il redigend.o Bilancío di Pret;isione Finanziario 2018/2020;

ÙEIIEWINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente pro,,wedimento.
1. Di liquidare la fattura n.3 del 06.02.2018, emessa da 'Arch. santagati carlo, via Ebrea, l

Tremestieri Etreo CT - C.F.:SNTCRL60D08C351L, relativa alla progettazione esecutiva dei
lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di contrada Difesa, come di

€- 7684,02 quale imponibile deila fattura n.3 del 06.02.201g a favore d;u, A..h. s""tu*"h
Carlo, Tremeslieri Eheo;
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€. 1.829,53 a titolo di ritenuta d'acconto (20%) ;

€.2.092,98 a titotlo dell'rvA (22%)da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art.
17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 Ìettera b) della
Legge di stabilità 2015, nel pertinente cap. di Bilancio in E. 614, codice 9.02.05.01.001, e di
versarla diretiamente all'Erario entro il 16 dei mese successivo prelevandola dal Cap. in u.
4085, codice 99.01-7.02.05.01.001;;

con I vlnco lica:
Data emissione fattura Scadenza di pagamento lmporto

06.02.2018 31.'12.2018 1 1.606,53

1.

2.

3.

2. di accertare, ai sensi e per g1i effetti di cui all'articolo 1g3, comma g, del d.Lgs. n.26712000,
che iÌ seguente Prosralruna dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

i vincoli di finanza

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discenile dni sotto
elencati atti amministrativi:

) Determina Dirigenziale n. 342 det 27.10.2017;
4. Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziartaa , Intervento

Cap.2180 Cod. 06.07-2.02.0t.09.016 - imp. contabile n.806 del3t.t0.2017;
5. Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al

Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con alÌegati tutti i documenti giustificativi
elencati in narrativa, vistati dalio scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 1g4, comma 3, del D.Lgs. 1g
agosto 2000, n. 267:

6. Di dare atto che il presente pror,wedimento sarà pubblicato sul sito rntemet dell,Ente, ai
sensi del d.igs. n. 33 del1.4 matzo 2073;

aIs(rc/î,,[E
Il Responsabile del procedimento curerà la fase delÌa corrunicazione ai direttì interessati.
che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la Iiquidazione awerrà con la seguente
modalità:Bonifico Bancario presso UNICREDIT
Cod.Iban:IT67N020081 690900030 02005 47
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Ai smsi e per gli efdti del,a-rt 53 della Legge a t42/90, rcmerecepito dalf aÉ L,comlLa t,
ieil i dplla L'È' u/9r e morrifisals daJ.'aÉ 12, dera L.R go/2000,i1 sotiossitto ResponsabiJe
del Serrizio Finanzíario, in ordine alla regolarità contabile de1la segumte Deterîrina
Diris'enziale:-a)

* *. - 7f _aaú tù t 206 derrArea Wr;^_
Espime parcre: 'Taooreoole / Non F,

"Actertata la Regolarita Contabile, Ia Disponúi.Ìità sr:-fficiqLte sulla
copertura finarzi arì+ delfa Determína Díigenziale (kJct 4e,757 co.4,1sB eo.s,

* ,*. TT d"r 08 F|/ )nt6de*Area

9í Esprime parne ,Taaoreoole 
/ No"lglrr-

f CapítoloúBitnac Zt &o

Voce del Bilaacio,

delD. Lgs.267/20fl})

4SSe Personale

p'rmporto: n-" ll. {06 33

fuyr"*,*.*;;reffit/o 1 ?.pt?
"{uq.a*io.edi,qpesa:n- l6L o, *-, @1t_

. y:"!*anu^ao, O(. oJ _ L. oz . o( 01 d ó
::T::T:1: -*,"1* 

*tt'ato con esito positivo la valur-,'ione di inddenza det. Cre1:vvedimento suJJ'equÌJibrio firurLziario delia gestione, daado atbo altuesì che rtal.la d2fuema iI suddefÉo prowedimento è esecutivo a nonna delt art 1g3, couuna Z TU.
'oa così sostiúrira d:ll'z.d 71 coit"a 1' í' 2.8)' tat-e), Drgs. E g*Lgro 204 r 1J3, .*io,h dnr art 1, cDnm41, IàL 4r.), DJgs.os+o 2n4 r Dq p''qpltebiriràdi bre dis'posizi""" 

".* t* tol*J-r*r, ul..dcsimo D.Lgs. r 1_r,201L

"r-,"4rìd,Qfl LolV

'Atea

(rPrcwerìihFnri dei Repc,"abfi deiservizi ùe c@porÈ',o i.pegni dJ spesa sono ta.=rressi ar Responsa'1e der semizioFÍnanziario e sono eseerÉivi con Ihpposizion" ajouo a ,fi-tJaìi.tab:re anesk*rte la copeJ.'a 6naruiaria.1.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

BUCCHERt, ti 08-03-2018

""'Allegato ail'atto""'

Responsabile: GEOM. TRlclLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Ad. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 2180 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (06.01-2.02.01.09.016) lmplanti sporlivi

MANUTENZTONE STRAORDTNARTA CAMPETTT SPORTTVT "C.DA DTFESA' (É. CAP. 482)

116.052,85 lmpegnato: 116.052,85

Denominalo

Stanziamento Assestato : Da lmpegnare: 0,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO

NUMERO 806 del 30-10-2017 del 162 del 08-03-20f8

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'II\,1PIANIO SPORTJVO DI C.DA
-DIFESA' DEL COMUNE DI
BUCCHERI

LIOUIDAZIONE SERVIZI TECNICI
ATTINÉNTI LA PROGETTMIONE
ESECUTIVA RELATIVA ALLA
[/lANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL1MPIANTO SPORTIVO DI
CONTRADA DIFESA"- : '

ATTO AR€A TECNICA
n. 342 del 27 -10-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n, oel

' ìÀnel tEctttca '
n. 97 del08-03-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutìva

IMPORÎ AL
08-03-2018

116.052,85 0,00

104.446,32 0,00 Residuo da liouidare al 08-03'20'l 8:

Fornilore: SANTAGATI CARLO

lmporto della liquidazione 11.606,53

Numero Data Fornilore Descrizione Ufficlo Nola ufficio lmDorto
06-02-2018 (777) SANTAGATI

CARLO
VS DARE PER:
PROGETTO DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI
CONTRADA 'DIFESA

TECNICO 1 1.606,53

Parere sulla regolarilà contabile
Accertara la regolarilà Contab:re, la Disponibrlla
la Copertura Finanziaria, si esprime

Totate da tiquidaref-t l-J-66.5àl

Parere sulla regolarità tecnlca
fegolarita' fecnica dellATTO, per quanto di

me PARERE F (Art.49).
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( IL RESPONSABILE DEL
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