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COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa

Pala::o Municipale "Dott. V. Spanò"

^ Piazza Toselli I - 96010 Buccheri
- l v Tet.093l/880359 Fax 0931/880559

" uFFIcIorEcNICo

Determinazione Area Tecnica n. 7 I -L d,el 7t. ca . z. iy
OGGETTO: Modifica di Liquidazione determina n. 187 del 15.05.2018, progetto di manutenzione
straordinaria dell'impianto sportivo di c/da Difesa.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggello: Attuazíone 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;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
!'ISTO ii D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delie Leggi suil'Ordinamento degli Enti
r ^^^t;.
VISTó in particolare I' art. 1 84, del D.L gs. 267 I 2OOO, cítato ;
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
\|ISTA i'attestazione del R.esponsabile dei proceciimento ai sensi <ieila Legge 8 giugno i990 n. i42
recepita con L.R. 48191 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la propria Detennina Dirigenziale n. 342 del 2711012011 con la quale viene assunto

impegno di per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto spofivo di c.da Difesa;
Dato atto che con la medesima determinazione I'arch. Carlo Santagati, residente a Tremestieri
Etneo (CT) in via Etnea, I C.F. SNTCRL60D08C35 t L, ha seguito Ia progettazione esecutiva dei
suddetti lavori di manuîenzione straordinaria, si è prorweduto ad impegnare la somma di e 4.948,98,
comprensivo de\22% di IVA ed il 4% di cassa previdenza ingegneri ed architettj;
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 imp. contabile n.806 del

3 1 .10.201 7;

Vista la fattura n. 4 del 16.04.2018 assunta al Prot. n. 2966 del 17.04.201. trasmessa dall' Arch.
Santagati Car1o, Via Etnea, 1 - Tremestieri Etneo (CT), dell'irrporto complessivo di € 1.948,98

iva inclusa;
Vista la nota di credito n. 2 del 30.05.2018 con la quale annulla la fattura n 4 del 16.04.2018, per un

errore di calcolo:
Vista lanuova tàttura n. 6 del 30.05.2018 dell'importo complessivo di € 6.037.75 iva inclusa;
Preso atto che la nuova fattura n. 6 del 30.05.2018 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del
D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. I, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscalil
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Docurnento Unico di regolarità Contributiva
(Durc);
Esaminata la suddetta documentazione e verificato il riscontro con I'impegno di spesa a suo tempo
assu o:
Dato atto che è stato effettuato I'accertamenîo preventivo di cui all'art. 9 del D.L.78/2009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il pro:ramma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la presente liquidazione non è soggetla a preventiva verifica di inadempienze ai sensi
del D.M. n. 40 del l8 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29



Dato atto che la presente liqr.ridazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi

del D.M. n. 40 del l8 geruraio 2008 inerente Modalità 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"1
Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a

questo Settore. con riferimento al soggetto, risuhano alla data odierna assenti procedure di
pignoramento presso terzi;
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 7 032339589, e

che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero 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 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 dell'Arch. Santagati Carlo, residente in Tremestieri
Etneo (CT), Via Etnea,l - C.F. SNTCRL60D08C35l L relativa alla Direzione Lavori al l' SAL di
manutenzione straoi'dinaria dell'irlpianto sportivo di c.da Difèsa,- per un importo complessivo di €
6.037,75 iva inclusa" giusta fattura n. 6 del 30.05.2018;
Ritenuto Autorizzare nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa
preventiva verifica di inadempienze (se do\"rte) ai sensi del D.À4. n.40 del 18 ger'-naio 2008;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatamente elficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che fattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzicne;
Visto I'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto I'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto íl d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Visto íl d.lgs. 126/2014;
Vista la D.S n, 35 del 29.12.17:
Visto íl regolamento di contdbilità;
Visto I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli arîî. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12

novembre 2010;
Visto l'art. I I della legge n. 3 del Ì6 gennaio 2003:
Visla la determinazìone dell'Antorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 201l;
Visto il Bilancio di Previsione Finaruiario 2018/2020 approvato con D.C.C, n. 1 4 del 28.04.2018:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integante e sostanziale del presente prowedimento.

l. Di liquidare la t'attura n. 6 del 30/05/2018 con l' importo cornplessivo di€ 6.0i7.75. emessa

dall' Arch. Santagati Carlo. Via Etnea. 1 Tremestieri Etneo CT - C.F.
SNTCRL60D08C35l L. relativa alla direzione dei lavori di raanutenzione straordinaria
dell'impianto sportivo di c.da Dilèsa. come in seguito specificato:

> € 3.997,25 quale imponibile della fattura n.5 del 30/05/2018 a favore dell'Arch. Santagati
Carlo. Tremestieri Etneo;

> € 1.088,77 a titolo di iva (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 lettera b) della
I eooc di Stehilità ?01 5

> 951,73 a titolo di ritenuta d'acconto (20%);
> 190.35 cosso orevìdenziole:



l.
)

2. di accertare, ai sensi e per glì effetti di cui all'articolo lg3, comma g, del d.Lgs. n.26712000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva alzideflz discende dai souo
elencati atti amministrativi :

> Determina Dirigenziale n. 342 del27 .10.2017 ;F che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria
dell'intervento cap. 2180 cod. 06.0r-2.02.0r.09.016 imp. n. 806 del 31.r0.20r7;
del Bilancio di Previsione Finarziario 201812020 approvato con D.c.c. n. 14 del
28.04.2018:

F che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narativa, 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;

4. Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DISPONE

Il Responsabile del procedimento cwerà Ia fase dqlls gsmrrnisazione ai diretti interessati.
che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la sezuente
modalità: Bonifico Bancario presso TINICREDIT
Cod.Iban:IT67N02008 I 6909-000300200547.J.

Doto emissione folturo Scodenzo di pogomenfo lmporlo
30t05/20r8 31.r2.2018 € 6.037,75



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. ].42190, come recepito dall'art. 1, comma L,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine aila regolarità contabile della seguente Determina

Dirieenziale:

, nr. z(z .f)
aet 1( t e:>'z)iJ del,Area

Esprime parere: "Faaoreaole / Non puornole"

"Accertata la Regolarità Contabile, 1a Disponibilità sufficiente sulla Voce de1 Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigenzíale (A.tt.4t 151 co.4, 153co.5, det D. Lgs.267l2no)

* ,n.(ZIZ aal(iQ:t7,'6 deu'Area

Si Esprime parere "Faaoreaole / Noy,Faaoreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l prorwedimenti dei Responsabili dei seryizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di legolarità contabile attestante la copertula finarìziaria)+

p Codice di Bilancio: f)6. ot- 7 oz c( c4 clófu- \-.\JuÀLE ul ult.ulLlLr. \ /u'/ -. L \-,/ e v( \r-\' \'tl1)

Si assicura al riquardo di aver effetfuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

provvedirnento sull'equilibric finarziaric della gesiione, dando aiio altresì che daila data

odierna il suddetto prorwedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.

'Comma cosi sostituifo Aallatt.74, coítna7, r.2ù, lelt. e), D.Lgs, 23 giryno 2011" rr. 178, aggiunto dalt'arl. 1, comna L lett. sa), D.Lgs.
10 agosto 2074, r,726; peî I'applicabilità di tale disposizion€ vedi I'arL 80, cor|ma 1, del medesiÍro D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, nN,. F! t irúló

ll'Area
Economico - ersonale



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

BUCCHERt, ti 06-06-201 I
't'-'Aliegato all'atto'**

Responsabile: cEOM. TRtctLt FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

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

Capitolo 2180 Arr.0 a RES|DU| 201?
Cod. Bil. (06.01-2.02.01.09.0i6) tmptantisportivi

MANUTENztoNE srRAoRDtNARta cAMperrt sponrivt -c.on DtFESA" (cap. E. 482)

133.94?,15 lmpegnalo: 133.947,f 5

Denominato

StanzÌamento Assestato: Da Impegnare: 0,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO UOUIDAZIONE
NUMERO 806 del 30-10'2017 oel

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL1MPIANTO SPORTIVO DI C.DA.DIFESA' DEL COI\,4UNE DI
BUCCHERI

LIOUIDMIONE PROGETTO Dt
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMPIAI.ITO SPONTIVO III qOA
DIFESA.. CON DETERMINA 21? DEL
31/0t2018 Sl MODTF|CA LA
LIOUIDAZIONE PER ERRATA
FATTU RAZIONE- VIENE DICHIARATA
UNA LIOUIDAZIONE DI EURO 6.037,75

ATTO AREA TECNICA
n. 342 del 27 -1 0-2017

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

AREA TECNICA
n. 212 del 3'l-05-2018

lmmed. Eseguíbile/Esecutiva

IMPORTI AL
16-05-2018

133.947,15 0,00

65.971 ,26 0,00 Residuo da liquidare al lS0s'2O18:

Fornitore: SANTAGATT CARLO

lmpono della liquidazione 6.037,75

Numero Data Fornltore Descrlzione Ufficio Nota ufiicio lmDorto
4 f6-04-2018 (777) SANTAGA-n

CARLO
PROGET'TO DI
I\,{ANUTENZIONE
S'TRAORDINARIA
DELL'II\.4PIANTO
SPORTIVO OI
CONTRADA 'DIFESA'.
ACCONTO. P

TECNICO 6.037,76

4 16-04-2018 (777) SANTAGATI
CARLO

PROGEITO DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL'IN,lPIANTO
SPORTIVO DI
CONTRADA 'DIFESA',
ACCONTO, P

TECNICO

30-05-2018 (777) SANTAGATI
CARLO

STORNO TOTALE
FATTURA N- 4 DEL
16-04-2018

TECNICO 6.037,76

2 30-05-2018 (777) SANTAGA-n
CARLO

STORNO TOIALE
FATTURA N. 4 DEL
't6-04-2018

TECNICO 1.088,78



MANUIENZIONE

Tot t d. thutdmf------Eml
- Parar! tulh Egotùtti corù
Accetata ta regolarfta Contatile, la Disoonluha
la Copertura Finanziad8, rj sspdme PÀRERE t

- Pùffr $lL ngotdtÀ bcnlc.
Accsrtata la 

-rEgolarita' Tecnica-delfATTo, per quar o dl
qrp€tonza,si €sprtm€ PARERffAyOREVOLE. (Arr. 49).

( IL RESPONSABILE DEL

w


