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- che la dirta CON ENERGIA S.p.A.
P.1.03790670775 è affidataria del
sopra citati;

COMUNE DI BUCCHERI
Libero ConsoEio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI

r .' Tel.09ll8s035o. Fa-r 09318E0559

" UFFICIO TECNICO

Rt"

d'^{

DETERMINAZIONE AREATECNICAN. 3é' OEL r'e-ii Ì.-(l

oGGETTO: Impegno di spesa relativo alla fomitura di gas metano nel plesso scolastico di Via
G . Marconi .- Periodo dal 0.1.09.2017 a\ 30.09.2017.

IL CAPO AREA TECNICA

WSTA Ia L'R' 07 09.1998, n. 23, ad oggetto: Atttnzione nella Regione siciliana di norme della L.
15.5.97, n.727;
WSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
WSTA la DS n. 21/17, ad oggetto "Assegnazione firnzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art.
51, L. 142/90";
wsrA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme suT'ordinamento degli enti locari;wsro il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delre Leggí suil,órdinamento degri Enti
Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata la determina n. 113 del 1r-0s-20r7 con la quale veniva prenotata la somma di
€ 5.000,00 per la fomitura di gas metano nei plessi scorastici di via Marconi e dr via p.s.
Mattarella;
Vista la faitura n. r64sp A der 30.10.2017 trasmessa con n.prot. 9220 der 37.70.2077 d.alta
ditta CON ENERGIA S.p.A. via L. Galvani, 1ZE FORLÍ C.F. 03190670715;
Visto:

- che a tale scopo occorre assumere un impegno di spesa di € 54,g0 per ra forrutura
di gas metano nel plesso scoiastico di via G. Marconi relativo al mese di Settembre
2077 ;

con sede in via L. Gaivani, 17 lB _ 47722 ForI\ _
servizio di fornifura del gas metano nei plessi

Acquisito ii Documento unico di regolarità confributiva da parte derl,INps;visto Bilancio di previsione Finanziario 2077 r20rg approvato con D.c.C. n. 25 del
08.07.2017 e le variazioni ano stesso approvate con D.C.C. n. 43 del 72..r,0.2077, che ar Cap.115 Cod' 01.02-1.03.01.02.002 offre ra necessaria disponibilità economica ner ra
prenotazione d'impegno della suddetta spesa;



Ritenuto, pertanto, di procedere con i1 presente prowedimento, a1l' impegno di spesa di
€. 54,E0 occorrente per il pagamento della fattura relativa alla fornitura del gas metano nel
mese di Settembre 2017, nel plesso scolastico di Via G. Marconi;
Preso atto che l'importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno
di spes4 ha la seguente scadenza (esigibilità de11'obbligazione): 3'1.12.2017;
Visto Bilancio di Previsione Finanziario 201712079 approvato con D.C.C. n. 25 del
08.07.20"17 e le variazioni approvate allo stesso con D.C.C. n. 43 del 1,2.70.2017, che al Cap.
115 Cod. 01.02-1.03.01.02.002 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno
della suddetta spesa e sono sufficientemente capienti;
Attestato Pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo ai "(...) il
responsabile della spesa che adotta prouoedimenti che comportano ímpegni di spesa ha I'obbligo di
accertare preaentiaamente che il programma dei conseguenti pagamenti sía compatibíle con i
relatiui stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabitità interno; Ia aiolazione
dell'obbligo di accertamento di cui aI presente clmma comporta responsabilità disciplínare ed

amministratiaa. Qualora Io stanzíamento di cassa, per ragioni sopraa?)enute, non consenta dí far
ftonte all'obbligo contrattuale, I'amministr azione adltta Ie opportune iniziatiae, anche di tipo

contabíIe, ammini-stratiuo o contrattuale, per eaitare la formazione di debiti pregressí',;

Di dare atto che il presente atio ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal
momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la coperrura
finanziaria resa ai sensi deil'art. 183, comma 7 del D.igs. 26712000;
Preso atto che trattasi di obbligazione da assumere necessariamenie onde evitare di
interrompere i servizi erogati dall'Ente;
Visto il D.Igs. 126/2014;

Visto il D.lgs. 78 agosto 2000, n. 267;

Visto iI Regolamento di Contabilita;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che
trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
visto il Bilancio di Previsione Finanziario 201712079 approvato con D.C.c. n. 25 del
08.07.20't7

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowvedimento;
2) Di procedere per i motivi di cui in premessa all' impegno di spesa per la somma di

€. 54,80, per il pagamenio della fattura, relativa alla fomitura di gas metano nel plesso
scolastico di via G. Marconi, per il mese di settembre 2017, d,arra ditta coN
ENERGIA S.p.A. Via L. Galvani, 771|- -Forl\: C.F.03190670775:

3) Di irnpegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile
applicato arl. 412 al d.Lgs. n. 1'18120L1,Ia complessiva somma di € 54,80 al Cap. 115
Cod. 01.02-1.03.01.02.002 del Bilancio di Previsione Finanziario 201712079 approvato



con D.C.C. n. 25 del 08.07.2077 e

del1,2.1,0. 2077;

4) di imputare la spesa complessiva dr

come segue:

le variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n.43

€ 5,1,80 in relazione alla esigibilità della obbligazione,

Progr. Esercizio Cap/art. Importo Scadenza Obbligazione

201.7 -t lJ € 54,80 31..r2.2017

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
26712000, che ii programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto hattasi di obbligazione da
assumere necessariamente onde evitare di interrompere i servizi erogati dail'Ente;
7) di acceÉare, ai fini del conlrollo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 747-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
pro'"wedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amminislrafiva" il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per g1i effetti di quanto disposto da1l'art. 147-bis, comma 7, del
D.lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sul1a situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amminisfrazione
trasparente di cui al D.lgs. N. 331201.3;

10) di dare atto che il presente pror,wedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 3Z
comma 7, D.lgs. 5012016 a1l'esito dei controlli relativi ai requisiti ;

11) di disporre che ii presente prov'vedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai
sensi del disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di
adempiere agli obbiighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli
articoli 37 del D.lgs. 3312013 ed 7, c. 32 della legge 790120t2;
12) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
dando atto che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecufivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. 26212000;

DISPONE

1) Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai drretti
interessati.

G. Cataldo



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

del Servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ fì.r. ,'L ,' del ,_ l. 1\l 1 î.tt? 6"11,6r"^ 7 €a,., , .1

'/
Esprime parere: "Fnaoreuole / Non Fyoíreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibitità suJficiente sulla Voce del Bilancio, la

coperfura finanziaria della Determina Dirigenziale (Artt. 49, 1s1 co. 4 1s3 co. s, del D. Lgs. 2622000)

(-
dell'Area '( gC u ' 

d, ,o. 7('-;-' 6.31 C\ 1i.r 12o(?

',.Si Esprime parere "Faaoreoole / Non Fqloreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART, 183, COMMA 7. TUEL
(I prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono basmessi al Responsabile del Serrrizio

Finarziario e sono esecr:tiwi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertuJa finarziaria)*

ff lmporto: Euro

p fmpegno contabile: n. E -.,(., det t1ldt I 2,op
fl/Titolo di Bilancio:

fi Coaice di Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finarLziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto prowvedimenio è esecutivo a norma dell'art. 1g3, comma 7, TU.

'comma così sostituito d,alJ'art.7lI, corflrfta 7, r.28), tett. e), D.Lgs.23 gilrgro 2077, r,718, aggiunto da.u'arf. l, co1llrnct I,lett. aa), D,Lgs.
10 agosto 20i4, n.126; per I applicabilità di tale <iisposizione ve<ii l.arl 80, com.Era 1, del medesimo D.Les. rL 118/2011.

!r'\,.Duccnerl/ tt 1., /l_t_ / l4t t f

II'Area
ersonale
Dipietro



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Gomunale Siracusa)

Cod. Fisc. 80001 590894

Allegato all'allo 365 del 09- l 1 -20 1 7

Responsabile: GEOM. TRlclLl FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(AR'L153 - Cornma 5 - Decrelo Legislativo n.26712000)

tMpEcNoDl spEsA RELATtvo ALLA FoRNt'ruRA Dt cAS lAREAlEcNtcA 365deto9_11_2017
MEfANO NEI PLESSI SCOLASIICI DI VtA G- I\4ARCONI PERIODO
DAL 01.09.2017 AL 30.09.20f7

visto it Decreto Legistativo 18/08/20Qo n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

visle le risultanze degli attj contabiti

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 1 15 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.002) Carburanti, combustibiti e tubrificanti

DENOMiNAIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO: COMBUSTIBILE PER IMPTANTI DI RISCALDAMENTO
IMMOBILI COMUNALI

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarila' contabile è attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria sj esprime
PARERE FAVOREVOLE" (arr. 49).

I
(IL RESPONSABILE DEL S

/ ,,'
/ ,'-\
//

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
dr competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE,

SERVTZtO)

Capitolo Intervento
A1 Stanziamento di bilancio 17.000.00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 13-11-20i7 -3.000.00
A StanzÌamento Assestato '14.000.00
B lmpegni di€pesa al '13-11-2017 5.916.60
B1 Proposte di impegno assunte al 13-11-2017 3.685.10

Disponlbilita' (A - B - B1) 4.398.30
D lmoeqno 856/2017 del presente ano 54.80 54.80
E Disponlbilita' residua al 13-1 1 .2017 lC - D) 4.343.50

(art. 49).

BUCCHERt, ti 13-1 1-2017


