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Delerminozione Areo Tecnico n.

OGGETTO: Liquidozione relotivo od inlervento di espurgo condoilo fognorio Vio Soboudo.

IL CAPO AREA TECN'CA

VISTA lo L.R. 02.09.1998, n.23, od oggetto: Attuozione ne//o Regione siciiiono di narme
dello L. l,5.5.97. n. 127:
VISTA lo Circolore regionole, Ass.lo EE.LL.. n. 29 .01 .1999, n. 2:
VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconte Norme sull'ordinomenio degli enii locoli;
VISTO il D.Lgs. ì8.08.20OO, n.267, reconte Testo unico delle Leggi sull'Ordinomenlo degli
Enti Locoli;
VISTO in porticolore I'orl.l84, del D.Lgs. 26712000, citoto:
VISTO io Slotuto Comunole,
VISTO il Regolomento Comunole di Conlobilito;
VISTA I'ottestozione del Responsobile del procedimenlo oi sensi dello Legge 8 giugno 1990
n. 142 recepilo con L.R. 48/91 e successive modifiche ed iniegrozioni;

Richiomolo, lo proprio Deiermino Dirigenziole n. 270 del 07.09.2017 con lo quole è sfoio
offldoto, ollo Ditto Buscemo Servizi Ambìenloli Vio Solinitro, l4 MODTCA - p. tvo:
00101920882, il servizio per intervento di espurgo condotio fognorio Vio Soboudo, per un
imporfo complessivo di € 427,00:
Doto ollo che con lo medesimo determinozione si è provvedulo od impegnore lo sommo
di€427,00 ol Cop.8O0 Cod.09.04-1.03.02.09.008 imp. contobíte n. óZì det 07.09.2017 del
Biloncio di Prevlsione Finonzìorio 2017 /2019 opprovoio con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017;
Vislo lo fotluro n. 29812017 del 12.09.201/ emesso dollo Diito Buscemo Servizi Ambienloli,
deli'imporio complessivo di€ 427,OO ivo incluso;
Preso qtlo che lo fotturo n.29812017 del 12.09.2017 è siolo emesso nel rispetto dell'orl. l7-
ler del D.P.R. 633/72 inerenle ollo scissione dei pogomenii (Splii Poymenl), introdotlo
doll'Art. l, commo 629,lellero b), dello legge 23 dicembre 2aj4,n. l90 (legge di stobililò
20rs);
Verificoto lo regolorilò dello suddetto fotiuro oi fini coniobili e fiscoli;
Atfestolo I'effettivo reolizozione del servizio di che trotlosi e io conformilò con quonto
prefissof o, constoiondo nel contempo che lo stesso è sioio effettuolo seconoo re
modoliio e quolitò richiesle,
Accertoio che lo ditto risullo essere in regolo con il Documento unico di regolorilò
Conlributivo lDurc);
Esominolo lo suddettc documentozione, effeliuoti i relolivi conleggi, e verificclo il
riscontro con l'impegno di speso o suo iempo ossunio;
Dolo otlo che è stolo effetluofo I'occertomento prevenlivo di cui oll'ori.9 del D.L. 78/2009
e che sullo bose dello slesso si otteslo che il progrommo dei conseguenii pogomenti
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risullo compotibiÌe con i relotivì stonziomenfi di biloncio e con le regole di fìnonzq
pubblico;
Dolo otfo che lo presente liquidozione non è sogget'lo o preventivo verifico di

inodempìenze oi sensi del D.M. n. 40 del ì8 gennoio 2008 inerenle Modolìtò di ottuozione
dell'ort. 48 - bis del D.P.R. 29 setfembre 1973, n. ó02 reconte: " Disposizioní in moterio di

pogomenli do porte delle Pubblìche Ammìnistrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
lrollondosi di importo non superiore o €. 10.000,00";
Conslololo che do un'ottivitò di verifico eff etiucto in ordine ollo documenÌozìone

trosmesso o ques'lo Sellore, con riferimenio ol soggetlo, rlsultono ollo dolc odierno

ossen'i procedr..,re di pignoromento presso terzi;

Doio Atto che o normo della legge I 3 ogosto 201 O, n. l3ó e dello legge 217 12010

riguordonti lo trocciobilitò dei flussi finonzícrl il Codice idenliflcotivo di goro (ClG) è ìl

seguenle: Z92lFCFA8C, e cheil fornitore ho fornito le informozionì richiesîe dollo predello

normotivo, ovvero il numero di conlo dedicoto oll'oppolto ed i nominotivi ed i codici

fiscoli dei soggeili che possono operore sul conto medesimo;
Rilenuto, pertonlo, procedere con il presenle provvedimento ollo liquìdozione, oi sensi e
per gli effelti dell'ori 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 2ó7, reconle Testo unico delle Leggi

sull'Ordinomento degli Enti Locoli, o fovore dello ditto: Diilo Buscemo Servizi Ambienlolì
Vio Solinilro, l4 MODICA - P. lvo: OOlOl920882, reloiivo ol servizio per intervento di espurgo
condotto fognori Vio Soboudo, per I'importo complessìvo di € 427,00 ivo incluso, giuslo

f olturo n. 298 / 201 7 DEL 1 2.09.201 7 :

Rilenufo Auiorizzore nel conlempo I'emisslone del mondoto di pogomento, ín fovore del

nominoiivo indicolo, con le modolitò di pogomento indicole nelle opposite onnolozioni,
previo preveniivo verifico c1i inociempienze (se ciovuje) cì sensi del D.lv1. n. ,10 dei lB
gennoio 2OO8;

Doio Allo che lo presenle delerminozione divenò immediolomente efficoce sìn dol
momento dell'ocquisizione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile dei Servìzi

Finonziori oi sensi dell'orl. 183, commo 7 del d.lgs. 26712000:
Accerlofo lo proprio compelenzo in merito oll'emonozione del prowedimenio di che
troltosì;
Visto l'OREELL e relolivo regolomento di esecuzione;
Visfo /'orf. ?84 de/ d./gs. n. 2ó7 /2000;
visto I'ort. 1A7 del d.lgs. n. 2ó7 /2000:
Visfo i/ d./gs. 33 del 14 morzo 2013:
Visio i/ d./gs. l2ó12014;
Vîslo il regolomento di contobîlitò:
Vrsto ii D./gs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
visto I'ort. 3 deiio /egge l3 ogoslo 2010, n. t3ó, modificoto dogli ortt. ó e 7 del d.1. n. l87

del 12 novembre 2010;
Visto t'ort. Il dello legge n.3 de/ ló gennoto 2003;

Visfo io deferm inozÌone dell'Aulorttò dei Controtti n. 4 del 7 lugho 2Al1;

visto il Bîtoncto di Previsione Fînonltoio 2017 /2019 opprovoto con D.c.c. n. 25 del

08.07.2017:

DETERMINA

Lo premesso costiluisce porte inlegronte e soslonziole del presente prowedimento.
1. Di liquidore lo foituro n. 29Bl2O\7 del 12.09.201/, emesso dollo Diito Buscemo

Servìl Ambientoli Vio Solinilro, l4 MoDlcA - P. lvo: 00101920882, per inlervento di

espurgo condotlo fognorio Vio Soboudo, come dì seguito specificoto:

€ 350,00 quole imponibile dello folluro n.

Ditlo Buscemo Servizi AmbienlolÌ;
298/2017 del 12.a9.2017 o fovore dello

€ 77,00 o titolo d: ivo 122%) do corr's e direftomente oll'erorio oi seîsi
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dell'or1. l7 ter del D.P.R. 633172 {scissione dei pogomenti), introdotlo dol commo
629 leltero b) dello Legge di Stobìlilo 2015, nel pertinente Cop. di Biloncio in E. ol
Cop. 800 Cod. 09.04-l .03.02.09.008;

2. di occertore, oi sensi e per gli effeili di cui oll'oriicolo '183,

267 /2000, che il seguenle progrommo dei pogomenli
slonziomenli di biloncio e con i vincoli di finonzo oubblico:

commo 8, del d.Lgs. n.
è compotibile con gli

Doio emissione fotturo Scodenzo di pogomenfo lmporto
12.09.2017 31 .12.2017 € 427,00

3. Di dore offo che lo lÌquîdozione dello sommo complessivo onzidetto discende doi
sotlo elencoti olti omminisirotivi:

! Delermino Dirigenziole n.270 del 07.09.2017;
! Che lo sommo di cui ol presente provvedimenlo trovo coperluro finonziorio

ol Cop.800 Cod.09.04-1.03.02.09.008 imp. conlobile n.671 del 07.09.2017
del Biloncio di Previsione FinonziorÍo 2017 /2019:

) Che oi fini dello liquidozione soprodescritto, il presente oito viene trosmesso
ol Responsobile del servizio finonziorio dell ente, con oilegoii tutii i

documenii giusfificotivi elencoii in nonotivo, vistoti dollo scrivente. per le
procedure di coniobilifo ed i controlli e risconlri omministrotivi. contobili e
fiscoli, oi sensi dell'ort. 184, commo 3, del D.lgs. 18 ogosîo 20OO, n.2671

4. Dí dore ollo che il presente provvedimenlo sorò pubblicoto sul silo internel
deil Enie, oi sensi del D.igs. n. 33 ciel l4 mozo 2013;

DISPONE

't.

2.

ll Responsobile del orocedimenfo curerò lo
interesso ii.

Che, come do richiesto dello stesso ovenie
seguente modolitò: Bonifico Boncorio presso
lbon: 1T22T0200884481 0000 I 09022 I 3.

fose dello comunicozione oi diretti

dìrilto. lo liouidozione owenò con lo
UNICREDIT Ag. Modico Sordo, Cod.

ttore Tecnico
F. L
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Ai sensi e per gli effetti deri'art. 53 derla Legge n. 142/90, comerecepito darl,art. 1, conrma 1,

lett. i, della L.R. 48197 e modificato dan'art. 12, derla L.R. 30/2000, i_l sottoscrifto Responsabile
dei servizio Finanziario, in ordine aila regolarità contab e dela seguente Determina
DirigenziaJe:

-t nr.
<-

Esprime parere: "Fauoreaole / Non Fsuííeaote,,

Voce del Bi_lancio,

del D. L1s.26712000)

la

Z- ?c aaglrVLt Z.t) a"n,*"a f 6- it t e4

"Accertata la Regolarità contab e, la DisponibiJìtà sufficiente suna

copertura finarLziari4 della Determina Dirígenziale 1artt. +t, t51 co.4, 1S3co.5.

p Impegnoconrabite: ". bìJ detel!!/ Z,oeé11
D Liquidazione di spesa: n. 

-- del _ I _ I _
f Capitoto di Bi.lancio: ReC

! Codice aisitancio: A1. C4 - l- 03. OZ, C eo?
Si assiculra aJ riguardo di aver effetfuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto pror,wedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma Z TU.
'comma così sostitujto dalr'o.t. 74' .onnla 1" í, 28), lett. e), D.Lgs. 23 gixgtto 2071, ,r 718, aggl,r..o dalf,aft. 1, colfîfla.1, Iett. a.a), D.Lgs.70 agosto 2074 í 126; Per I'aPplicabilità di tale disposizione vedi 1,.*. ao] comara t, aet medesimo D.Lgs. n. 118/20u.
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( prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comportaro impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile deÌ servizioFinanziario e sono esecutivi con l'apposiziotr" def.'isto di ,"goì;ità contabile attestarte la cope!tura finarziaia)i

j'Importo:Euro U /7 e\)

Si Esprime parere "Faaoreuole / Non úreuone,,
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