COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Euccheri
Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo @ pec.com u ne. buccheri.sr.it
DETERMINA DEI- CAPO AREA AFFARI GENERATI

Determina n.
Registro G.le
del

N

8l+
,4

Oggetto: Liquidazione spettacolo fuochi d'artificio per la "XXll
Edizione Medfest 2017 ".
CIG: ZAA1F9B7C6

IL CAPO AREA

Premesso che
-

:

con Delibera G.M. n. 95 /2017 è stato approvato il programma della XXll Edizione del "Medfest

2Q77";

con

Determina M.GG. n. L62/2077 è stata impegnata la somma di €. 47.000,00 per
l'affidamento di lavori, servizi, noli , forniture, prestazioni artistiche e quant'altro necessario alla

-

realizzazione della manifestazione;
- Con determina AA.GG. n. I82/2OI7, è stato affidato lo spettacolo di fuochi d'artificio alla ditta
"Fabbrica Fuochi d'artificio" di spina Alessandro con sede nel comune di santa Venerina(cr) via
Fondannone n.96;
Vista la fattura n. 000005-2017-PA dell'11/ottobre 2OL7 prot. n.8469/2017 emessa dalla suddetta
ditta per complessivi €.6.000,00 - CIG: ZAA1F9B7C6;
Preso atto che la fattura succitata 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.1, comma 629, lett.b) della L.
L9O/2OL4;
Accertato che ll servizio è stato regolarmente effettuato;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarìtà Contributiva
(DURc);
Ritenuto pertanto, di dover liquidare la somma di €. 6.000,00 - IVA inclusa a saldo della fattura
emessa dalla ditta " Fabbrica Fuochi d'artificio" di Spina Alessandro;
VfSTO if bilancio 2O77 /2019 adottato con Delibera C.C. n. 25 dell' 8.7.2OI7 e successive variazioni
approvate con D.C.C. n. 43/2Ot7;
VISTI : il D.Lgs n.267 /2OO0 e il D.Lgs n. 5O/2OL6;

DETERMINA
PER

I MOTIVI DI CUI IN

NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI

E

TRASCRITTI:

1)
2)

Di liquidare la somma di €. 6.000,00 IVA inclusa a saldo della fattura n. 000005-2017-pA del

LL/70/2O|7 relativa allo spettacolo di fuochi artificiali in occasione della XXll edizione del
Medfest 2017 .
Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dalla determina
AA.GG. n. 162/2017 .

3) CHE la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria al cap.705 codice
di bifancio 07.01-1.03.02.02.005 - impegno n.550/2OL7 sub-impegno n. 6 competenza 2017.
4l Di pagare l'importo di €.4.918,03 quale imponibile a favore della ditta "Fabbrica Fuochi
d'artifìcio" di Spina Alessandro con sede nel comune di Santa Venerina(CT) via Fondannone n.
96.

ql Di introitare l'importo
d i€. 1.081,97 per IVA SPLIT PAYMENT "lstituzionale" nel pertinente
Cap. di bilancio in E.614 codice 9.02.05.01.001.
6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2OOO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;
7l Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto
che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,
comma 7 del d.lgs. 267 l2OOO
8) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera
def Consiglio Comunale n.7 del22.O5.2Ot2.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Slracusa)
Cod.Fisc. 80001590894

succHERl.

ri 13-1 1-2017

Rèsponsablle: GIANFRIOOO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AlllllNlSTRATlVl

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Ad. 184 c.3 del DLgs. 267/00)
Cod.

Capitob m5 Ad.o a CO PETENZA
(07.01-1.03.02.02.005) Organlz2azlono a pansclpazlone a manllostazioni e conwgnl
Oenominato INÍERVEI{î NEL CAIIPO DEL TURTS O E DELLO SPETTACOLO

Sil.

StanziamentoAssestato:

lmpegnato:

61,000,00

59.879,70

Da

lmpegnare:

1.120,30

550 del 25-07-2017
IMPEGNO DI SPESA PER
ATTUAZIONE PROGRAMMA XXII
EDIZIONÉ DEL MEDFEST 20'I7 CON
DETERMINA 231 DEL 19.09.2017 SI
DICHIARA ECONOMIA PER EURO

IMPEGNO DI SPESA PER

AFFIDAMENTO SPETTACOLO
FUOCHI D'ARTIFICIO PER LA XXII
EDIZIONE DEL MEDFEST 2017

r250,30
AREA AMMINISTRAIIVA
n. 162 del2447-2017
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

AREA AMMINISTRATIVA
n. 182 d€l 08-08-20'17
lmmed. Eseguibile/Esacutiva

Fomitore: SPINA AIESSANDRO
lmpo.to della liquidazione

Numeiò

Datr

000005-2017-PA

1r -r0-2017

Fomlloro
(r 573) SPrNA

ALESSANDRO

6.000,00

flesc 2ldnè
Ufilclo
SPETTACOLO FUOCHI sERVtZt SOCtALI
O'ARTIFICIO PER LA

llota utnclo

lmborto
6.000,00

XXII

EOIZIONE
MEDFEST 2017

Totate da
Parsr€ sulh rsgola tà
Accertata la regolarita Contabile, ta
la Copertura Finanziaria, si gsprime
( IL RESPONSABILE

Voce dì Bilancìo,

ttqutdaraf-----:lldd6.6l

