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oGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE GIA',
DI
SOSTENUTE DAL COMUNE DI FERLA PER LA GESTIONE COMUNE DELL'IMPIANTO
SoLLEVAMENTO ACQUA (QUOTA PARTE ENERGIA ELETTRICA). PERIODO: GENNAIO
- MARZO 2018.

ll

Responsabite dell'Ares Economico

- Finanziaia;

PREMESSO che:
- con delibera det Consiglio comunale n. 8 de12210512014 recante "Problematiche relative alla
di Legge
ripubblicizzazione deli'acqua a seguito dell'approvazione dell'ARS del Disegno
comunale
693lA. Atto di indirizzo." si prendeva atto dell'indirizzo dell'Amministrazione
al D.D'L'
per la riconsegna degli impianti idrici al comune di Buccheri in ottemPelanza
integrato";
693/A del 05/05/2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico
Ia definitiva
',2510512014,
con
in concomitanza
- la Prefettura di siracusa con nota 14615 del
scongiurare
cessazione dal servizio da parte della curatela fallimentare, allo scopo di
nei
problematiche di carattere igìenico-sanitarie nella provincia di Siracusa, in particolare
decfetato
ha
dieci Comuni interessati dalla incombente vacanza nella gestione del servizio,
8 di
la requisizione di tutti gli impianti e delle reti in favore del Consorzio ATO Idrico
consorzio di
Siracusa e ordinato al òommissario Straordinario liquidatore del suddetto
innanzi
assicurare la gestione del complesso aziendale degli impianti e reti idriche,
decorrenti
requisit! senza soluzione di continuità per un periodo non superiore a 90 giomi

-

dalle ore 24.00 del '2510512014;
della ditta
il Comune di Buccheri, n d,ata 7910612014, a seguito della procedura fallimentare
idrici' il
SAIS S.p.A., sino ad allora esecutrice del servizio, ha riacquisito gli impianti
depuratore comunale e l'intera rete fognaria;

CONSIDERATO che:
. l,Ente, avend.o intemalizzato 1| servizio, eroga il servizio alla propria cittadinanza
sono
attingenclo la risorsa idrica dal vicino Comune di Ferla, nel territorio del quale
installate le pompe di sollevamento dell'acqua;
- l,anzidetto Comune di Ferla ha intestata l'utenza relativa alla fomitura di energia elettrica
che alimenta ìe anzidette pompe di sollevamento;

- il pagamento delle relative fatture ricevute dal Comune di Ferla va condiviso in quotaparte tra i due Enti in relazione ai metricubi di acqua erogati dagli stessi ai propri cittadini;
VISTA la nota prot. n.262fiJTC del24105120'18, con la quale il Capo dell'Area Tecnica del Comune
di Buccheri attesta la correttezza dei metricubi conturati e, di conseguenza, dispone al
Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria di procedere al pagamento de[[e fatture
elettronica n. 4/PA, n. 5/PA e n. 6,{PA emesse dal Comune di Ferla per il periodo: Gennaio - Marzo
2078;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b), detla Legge 23 dicembre 2074 n. 190, il quale
stabiiisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, l'applicazione del
meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. Split Payment);
PRESO ATTO che le anzidette fattura sono state emessa nel rispetto dell'art. l7ler del D.P.R. n.
6331"1972 inerente alla scissione dei pagamenti (splít Payment), introdotto dall'art. 1, comma 629,
lettera b),della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ("Legge di Stabilità 2015);
tatture elettroniche suddette sono così suddivise:
DATO ATTO che eli importi delle fa
IMPORTO

vocE

€8.494,26
€ 1.468,74
€ 10.363,00
€ 2.00

Gennaio 14lPAì
iva 220/o

importo totale
bollo virtuale
rimborso iva lcennaio 20161
interessi

€.2.189,54
- € 1,98
€ 15,00

Spese accessorie

importo netto = imponibile

+/'interessi

+ spese

+

bollo - rimborso ivo

occessorie

€ 7.351,53
€ 1.617,34
€ 8.988,86
€ 2,00
€ 2.027 ,33

Febbraio 15lPAl
iva 22Vo

imDorto totale
bollo virtuale
rimborso iva (Febbraio 2016J
interessi

€.298,47

€ 18,00

Soese accessorie

importo netto = ímponibile

+/. Ínteressí

+

bolb - rtmborso iva

+ spese accessorie

vocE
Marzo 16lPAl
iva 22o/o

€ 5.642,67
IMPORTO
€ 8.083,44

€ L.77436

importo totale
bollo virtuale
rimborso iva lMarzo 2016)
interessi
Spese accessorie

Ímporto netto = imponibile + bollo - rimborso iva

+/- interessi

€ 6.379,74
IMPORTO

vocE

+ spese dccessorie

€ 9.881,80

€ 2,00
€ 2.178,11
€ 0,00
€ 18,00

€ 5.925,33

TOTALE "LORDO" PERIODO GENN, . MARZO

2018

€ 23.192.17

TOTALE "NETTO" PERIODO CENN.. MARZO

2078

€ 17.887,74

nrcHIAN4^q.fO l'articolo 183, c. 8, del D.Lgs. n.26712000 secondo cui "Al fine di euitare ritardi nei
e Ia formazione di debíti pregressi, il responsabile della sTtesa che adotta pfouuedimenti che
pagamenti
'comportano
impegni di spesi hn I'obbligo di accertare preuentiuaffiente che il progtamma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con í relatiai stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; Ia
piolazione delt'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministratiaa. Qualora lo stanziamento di cassn, per ragioni soprauuenute, non consenta cli far ftonte
a7'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta le opportune iniziatizte, anche di tipo contabile,
ammínistratiao o contrattuale, per eoitate Lt t'ormazione di clebiti pregressi.";
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica;
VERIFICATA la reeolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

RITENUTO, pertanto, necessario ed indifferibile procedere con il presente provvedimento:
) ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000, all'impegno di spesa di €
23.192,17 nei confronti del Comune di Ferla, con imputazione della spesa nel Cap. 801 /

}

Codice 09.04-1.0 4.0'1,.02.;
ai sensi e per gli effeiti dell'art. 184, del D.Lgs. n.26712000, alla liquidazione in favore del
Comune di Ferla deìle fatture n. 4/PA, n. S/PA e n. 6/?A come segue:
- importo netto di€ 17 .887,74 da pagare direttamente al Comune di Ferla;
- € 5.304,43 quale IVA da versare all'Erario;

VISTI:

-

la L.R. n.14211990;
la L.R. n. n. 2311998 avente ad oggetto " Attuizione nella Regione sicilinna di norme della L.
1-5.5.97, n. 127";
la Circolare regionale, Assessorato EE.LL., n. 2 del29 /0117999;
la L.R.23 dicembre 2000, n.30, recante "Norme sull'Ordinimento degli Enti Locali";
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "Testo Llnico delle leggi sull'ordinamento degli Entí Locali";
I'O.R.EE.LL.;
il D.Lgs.26712000;
il vigente Regolamento di contabilità comunale;
lo Statuto comunale;
il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con D.C.C. n.7412018;

DETERMINA
Per

i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti" di:

r

.
.

fetti dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000,la somma di €
17.887,74 nei confronti del Comune di Ferla, con imputazione della spesa nel Cap.801 /
Codice 09.0,1-1.04.01.02.003 del redigendo Bilancio di Previsione 201812020, comPetenza
amo 2018;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D'Lgs'
n.267 /2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

DI IMPEGNARE, ai sensi e per gli

ef

i vincoli di finanza Pubblica;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
ACCERTARE,
DI
cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del Presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del Presente
e con

provvedimento;

r DI DARE

ATTO che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui soPra/ non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

>

o
.

patrimonio dell'ente;
DI LIQUIDARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, del D.Lgs. n.267/2000, le fatture n.
4lPA, n.S/PA e n. 6/PA come segue:
- importo netto di€ 77.887,74 d'a pagare direttamente al Comune di Ferla;
- € 5.304,43 quale IVA da versare all'Erario;
DI INTROITARE |IVA nel pertinente capitolo di bilancio al fine del successivo
versamento in favore dell'Erario ai sensi della normativa vigente in materia di Split
Payment "Commerciale";
DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Raqioneria all'emissione del relativo mandato di
pagamento;

DI TRASMETTERE copia della presente detemrinazione all'Ufficio di

Segreteria per la
pubblicazione sul sito, al Comune di Ferla e alfUfficio Tecnico per la conservazione nel
fascicolo di sua pertinenza;
DI DARE ATTO che il presente prowedimento è rilevante ai fini del-llamministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DI DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato alf Albo pretorio e sul sito

intemet dellEnte ai sensi della normativa vigente.

g*sà
IL RESPONSABILEDELL',
m

wd

CO-FItttaltillrua

Ai sensi e per gli effetti delfarl 5s dela Legge n. 1,42/90, rcmerecepito
dari,art
IefL i, della L.R. 48/97 e modificato dall'art 72, delJa

del Servizio Finanziario, in ordine

L.k

1, comma 1,

j0/20oo,il sottoscritto Resporuabile

a1la regolarità contabile della seg-uente DeterrLina

Dirigenzia-le:

* *. /i 6
Esprime pmere: "Faaoreaole

'Accertata

la

det6ld;t /.&tderArea
I Non

Regolarita Contabile, la Disponibilita sufficiente sulla Voce

coperfura finarLzi

a'i+

derTa

Determina Dirigmzíale

1*r-

* *. 4ó-detútd;/,znlg
Si Espríme parere "Faaormole

(I

prowedimmti
Finanziario

at, st

*.4153

d"ryA,.^

co.

t

del

Bilancio,

del D. Lgs .2642oOOt

44. ff

/ Non

dei Resporsabiu dei sewizi che compoúarro impegni di spesa
sono ha,smessi al Resporuabile de1 servizio
sono esecutivi con I'apposizione delvisto di regol-arita contabite
attestante la operi:ra firurziaria)r

e

t6t b /4
F uqndaz,one di spesa: n ?$ aaoÍ 6t 7- /&
/
{capitolo aintuao: h
,"Kcodi.e diBitanilot Cî A4 -/.e4.4/- OZ.eAs
{ro-,p"g."o

contat

te:r

412,7 aa$

t

Si assicura al riguardo di aver effetfuato con esito poriti ro la
valutazione d.i incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto albesì
che d.alla data
odiema iI zuddetto prol'vedimento è esecutivo a norma de['art. 1g3,
comma 7, TU.
"comna

così sostituito

d'al!'nt.74, comma 1. t 28), lftL e), D.Lgs, 23 gi1l.ttLo 2011, í 178,
ag?ilJlrto d,ú)'ar]- 1, cotnma 1,lett aa), D.Lgs.
I'appricabíità di fale disposizione vedi larl 80, com'da I, rter
Eed".imo D.Lss. ," fl8l201i-

70 agosto 20!1, n- 126; per

Bucclie4

nQút/o,'8
abile dell'Area
- Personale

'asse

Dr,

Dipietro

