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COMUNE DI BUCCHERI
LÍbero Consorzio Comunole di Sirocuso

Polozzo Municipole "Dott. V. Sponò"
Piozza Toselli, I - 9ó010 Buccheri

Tel. 0931 /880359 Fox 0931 |BBA559
moilto:oreotecnico@oec.comune.buccheri.sr.ii

De'terminozione Areo Tecníco n .-7( a.t 4CIC.íAV
OGGETTO: Liquidozione relotivo ol servizio di videoispezione per intervento dl espurgo
condoif o fognorio Vio Goggini.

IL CAPO AREA IECN'CA

VfSTA lo L.R. 02.09.ì998, n.23, od oggetlo: Attuozione neilo Regione siciiiono di norme
dello L. 15.5.97. n. 127:
Vf STA lo Cìrcolare regionole, Ass.io EE.LL., n.29.01 .1999, n.2;
VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconte Norme sull'ordinomenlo degli enti locofi;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, reconle Tesio unico delle Leggi sull'Ordinomento degli
Enli Locoli;
VISTO in porlicolore I'orl.l84, del D.Lgs. 267|2OOO, ciIoio:
VISTO lo Stoiuio Comunole;
VISTO il Regolomenlo Comunole dì Conlcbililò;
VISTA I'olteslozione del Responsobile del procedimenlo oi sensi dello Legge 8 giugno 1990
n. 142 recepito con L.R. 48191 e successive modìfiche ed inlegrozioni;

Richiomoto, lo proprio Determino Dirigenziole n. 272 del 07.09.2017 con lo quole è sîoto
offidoio, ollo Dilto Buscemo Servizi Ambientoli Vio Solinitro, l4 MODICA - P. lvo:
00101920882, il servizio di videoispezione per iniervento di espurgo condofto fognorio Vio
Goggini, per un importo complessivo di € l28l,00;
Dofo ofio che con lo medesimo determinozione sì è provveduio od impegnore lo sommo
di € 1200,00 ol Cop.4ó5 Cod.0l.ll-1.03.02.99.999 imp. coniobile n. ó80 del 14.A9.2017 ed
€ 81.00 ol Cop.8O0 Cod.09.04-1.03.02.09.008 imp. conlobile n. ó81 del 14.09.2017 del
Biloncio di Previsione Finonziorio 2017 /2019 opprovoto con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017:
Visto lo fotturo n. 288/2017 del 12.O9.2017 emesso dollo Diito Buscemo Servizi Ambienloli.
dell'imporlo complessivo di € 1281,00 ivo incluso;
Preso oflo che lo foituro n.28812017 del 12.09.201l è stoto emesso nel rispelio dell'ort. l7-
ler del D.P.R. 633/72 inerenle ollo scissione dei pogomenti (Split poyment), inlrodotto
doll'Art. l, commo 629,letlerc b). dello legge 23 dicembre 2014, n. 190 {legge di stobilitc
2Ot s):
Verificolo lo regoloritò dello suddelfo folturo oi fini contobili e fiscoli;
Alfeslolo l'effetiivo reolizzozione del servizio di che irollosi e lo conformitò con quonto
prefissolo, conslolondo nel contempo che lo sf esso è sioto effel.tuoto secondo le
,-nodolito e quof llò richieste,
Accerlofo che lo dìtlo risullo essere in regolo con ìl Documento unico di regoloritò
Conlributivo (Durc);
Esominofo lc suddelto documenlozione, effeiiuoti i relotivi conteggi, e verlficcto il

risconlro con I'impegno di speso o suo tempo ossunio;
Dolo otto che è stoto effetiuoto I'occerlomenlo preventivo di cui oll'ort.9 del D.L. 7gl2oa9
e che sullo base dello siesso si oilesto che il progrommo dei conseguenti pogomenli
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rìsullo compotibile con i relolivi slonziomenii di biloncio e con le regole di finonzo

pubblico;
Doto otlo che lo presente lìquidozione non è soggetto o preventivo verifico di

inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del 18 gennoio 2008 inerente Modolitò di olluozione
dell,orl. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. ó02 reconfe: " Disposizionì in molerìo dì

pogomenti do porte delle Pubbliche Amminislrozioni - Obbligo di verifìco inodempienze"
lrol.tondosi di ìmporlo non superiore o €. 10.000,00";
Conslotolo che do un'otfìvitò di verifico effeltuoto in ordine ollo documenÎozlone

trosmesso o questo sellore, con riferimenlo ol soggetlo, risullono ollo doto odierno

ossenti procedure di pignoromento presso iezi;
Doto Alto che o normo dello legge ì3 ogoslo 2010, n. 13ó e dello legge 217 /2410

rìguordonli lo trocciobilitò dei flussi finonziori il Codice idenlificotìvo di goro (ClG) è il

seguente: ZC2l FCFBBS, e che il fornitore hc fornito le informozioni richiesle dollo predello

normotivo, ovvero il numero di conto dedicoio oll'oppolto ed inominotivi ed i codici
fiscoli dei soggeftì che possono operore sul conto medesimo;
Rilenuio, perlonto, procedere con il presenie provvedimento ollo liquidozione, oi sensi e

per gli effetti dell'ort 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 2ó7, rcconle Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinomento degli Enti Locoli, o fovore dello ditto: Diilo Buscemo Servizi Ambientoli
Vio Solinitro. ì4 MODICA - P. lvo: 00101920882, relotivo ol servizio di videoispezione per

intervenlo di espurgo condolto fognorio vio Goggini. per I'imporlo complessivo di €
l28l,0O ivc incluso, giusto fotiuro n.288/2O17 del 12.09.2O17:

Rifenufo Aulorizzore nel contempo l'emissione del mondoio di pogomenfo, in fovore del
nominolivo indicoto, con le modoliiò di pogomento indicole nelle opposite onnotozioni,
previo preveniivo veriiico di inodempienze (se ciovufe) oi sensi del D.M. n. 40 ciel 18

gennoio 2008;
Dofo Atlo che lo oresente determinozione divenò immediotomenle efficoce sin dol
momento dell'ocquisizione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile dei Servizi

Finonziori oì sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 267 12000:
Accerloio lo proprio competenzo in merjio oll'emonozione del prowedimento di che
troltosi;
Visto I'OREELL e relotivo regolomento di esecuzione;
Visto I'art. 184 del d.lgs. n.2ó7/2000:
Vísto I'ort. 107 del d.lgs. n.267/2000;
Visfo i/ d.igs. 33 del l4 mono 2013:
Visto i/ d.igs. I2ó/2014:
Visto il regolomento di contobilÌto;
Visfo ii D.igs. n. 50/201ó e ss.mm.ii.;
Vtsto Iort.3 de//o iegge j3 ogoslo 2010, n. 13ó. modificoto doglt ortt. ó e 7 del d.l. n. 187

del 12 novembre 2010;
Vbto I'ort. I I dello legge n. 3 de/ ló gennoio 2003;
Visto lo determînozÌone delt'Autorilo det ConÌrotti n.4 del 7 luglto 201 I;

visto il Biloncio dr Previsione Finonziorio 2017/2019 opprovoto con D.C.C. n. 25 del

08.07.2017:

DETERM'NA

Lo premesso costituisce porte integronle e soslonziole del presente provvedimento.
1. Di liquidore 1o fotiuro n. 288/2017 del 12.09.201 z, emesso dollo Dilto Buscemo

Serviii nmbientoli Vio Solinitro, l4 MODICA - P. lvo: 00101920882, per servizio di

video ispezione per intervento di espurgo condot.fo fognorio Vio Gcggini, come dl

seguito specificato:

@ede|1ofollUron.28B/2o17de|12.a9.2ol7ofoVorede|lo
Ditto Buscemo Servizi Ambientoli;
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€ 231,00 o titolo di ivo (22%) do corrispondeie drreiÌomenfe oll,erorlor. zù f ,vv u ,roro ot tva VzTo) oo corÍspondere direllomenfe oll,erorlo oi sensi
dell'or1. l7 ler del D.P.R. 633172 {scissione dei pogomenti), introdollo dol commo
ó29 lellero b) dello Legge di siobilito 2015. nel pertinente cop. di Biloncio ín E. ol
Cop. 800 Cod. 09.04- I .03.02.09.008 e ol Cop. 4ó5 Cod. 01 .l j -l .03.02.99.999 :

2. di occertore, oi sensi e per gli effetli di cui oll'orticolo lg3,
267 /2000, che il seguenle progrommo dei pogomenli
sÌonziomenii di bilcncio e con i vincoli di fìnonzo pubblico:

a^mrn/-r A rlol el lnc n

è compoiibile con gli

Dolo emissione fotluro Scodenzq di pogomento lmporto
12.09.2017 31 .12.2017 € r28t,00

3. Di dore ofto che lo tiquidozione dello sommo complessivo onzidetio discende doi
softo elencoti oîti omminisirotivi:

) Delermino Dirigenziole n. 272 del O7 .09.2017;
) che lo sommo di cui ol presenle provvedimenlo lrovo coperturo finonziorio

ol Cop.465 Cod.0l.1 t-1.03.02.99.999 imp. conlobile n.680 del 14.09.2e17 e
ol Cop.800 Cod.09.04-1.03.02.09.008 imp. contobite n.6Bi det 14.09.2017
del Biloncio di Previsione Finonziorio 2017 /2019;) che oi fini dello liquidozione soprodescritio, il presente oflo viene trosmesso
ol Responsobile del servizio finonziorio dell'enie. con olleocli tufii i

documenti gìusfificorivi elencoli in norrctivo, vìstotì dollo scriveiie, per le
procedure di conlobiiito ed i controlli e risconlri omministrolivi, conlobíli e
fiscoli, oi sensí dell'orl. 184, comrrro 3, del D.lgs. lg ogosto 2OOO, n.2ó7;

4. Di dore ofto che il presente provvedimenlo sorò pubblicolo sul sito in iernet
del'Ente, oi sensi del D.lgs. n. 33 del l4 morzo 2Oj3:

DISPONE

l. ll Responsobile del procedimento curerò lo fose dello comunicozione oi direfii
ìnteressoti.

2. che, come do richìesto dello stesso ovente dirilio, lo liquidozione ovverrò con lo
seguenle modoliio: Bonifico Boncorio presso uNlcREDlT Ag. Modico sordo, cod.
tbon: 1127T020088448 t 00001 090221 3.

ì:J\ ir,
\,:l '. 

.
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Ai sensi e per gli effetti delÍart. 53 dela Legge n. 142190, comerecepito dall,art. 1, comma 1,

lett' i, della L'R' 48191' e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000 il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contabile del1a segumte DeterrrLina
Dirigenziale:

'-.)'ì I
./ -f/+ nr. L/l U

Esprime parere: "Faaoreaole / No, rylrlrU

"Accertata Ia Regotarità Contabile, la Disponibfità sufficiente sulla Voce de1 BilarLcio, la
coperfura finanzi a'j'a, delLa Determína Dirigenziare (,oft.4s,7s7 co.4,1s3 co. t del D. L$ .26712000)

* *. 2V7
<-i:i 

|

aaoLloT 1 ZalT de[,Area / Fr: .- i c<

Si Esprime parere "F aporeaole / Nor, #;r,,

(r prowedimenti dei ResPonsabÍli dei sen'izi che courportano impetni di spesa sono tîasDessÍ al Respon5abile del selvizioFinanziario e sono esecutivi con l'aPPosizione dJvisto di regoiarità contabile attesta:rte la coperhlla finanziaia)*

i /"-) ,
O Inporto: Euro 5 I e
4 -------
flmpegnoconrabile: ". ISX aet LLtLlt ,?_tt1

tr Liquidazione di spesa: rL -- del _l _/ _
Q Capitolo di Bilancio: Pgu
fl,Codice diF,itaúo, Aq, Aq - J. Ò?

Si assicura ar riguardo di aver effetfuato con esito positivo Ia valutazione di incidenza del
pror"vedimento sr:Ji'equìlibrio finanziario della gestione, dando atto a_ltesì che da_lla data
odierna iI suddetto pror,wedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma Z TU.
*conna così sostitEito darl'art.74, coftÌna 1' n, 28), rett, e), D.Lgs. 28 gùtgno 2077, t 778, 

^Ègi1t\to 
dÀrf'ert. 7, coÌtLna 7, IEtt- a.a), D.Lgs.70 agosto 207+ n' 126; Per I'aPPlicabirità di tale disposizione vedi l,art-eo, conma 1aeÌ medesimo D.Les. n,118/2011.

' I -^ - .^
Buccheri, È pl C)V Al'{

se - Personale



Ai sensi e per gli effetii dell,art. 53 della Legge n. 142190, comerecepito dalt,art. 1, comma t,
lett' i, della L.R. 48197 e modificato dari'art. 12, d,ella L.R. 30/2000 iI sottoscritto Resporuable
del servizio Finanziariq in ordine ara regolarità contab e deila seguente Determina
Dirieenziale:

î '-l -r+ ru. ( 1 L aet9Ít9'l tZal? de ,Area i €r u, t:4

Esprime parere: "Fauorersole / Non Fylrnole.

"Accertata Ia Regolarità Contabiie, la DisponibiJità su,fficienie sulla Voce del Bi-lancio, la
coperhra finanzi afia, de['a Determína Dirigmzíale (Aftt. 4s,1s7 co.4153 m. 5, del D. Lgs .26712000)

* *. ?.77 aerùt{tZ<>IJ
\ 

-den'tuea ( eí: ^J(.4

Si Espríme parere "Fauoreoole / Nyóreaole,'

Q pror'wedimenti dei ResPonsabfi dei servizi che compoÉano impegni di spesa sono h.asmessi aI Resporìsalile del servizioFinaluiario e sono esecutivi con I'aPPosizione del visto di regolltà contabile attestaate la coperh:ra fìnanzta:-ia;*

! r*po.to' ur'.o I .2oÒ,'ut
$ r''p"81'o contabtLe'n. 6&) aet ILtút 2r,lg-
tr Liquidazione di spesa: n. _ d.el _/ _/
p Capitolo di Bilancjo: h 1,4

Buccheri, lì

e - Personale
Vito Dipietro


