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COMUNE D' BUCCHER'
Libero Consozio Comunole di Sirocuso

Polozzo Municipole " Dotl. V. Sponò"
Piozzo Toselli, I - 96010 Buccheri

Te| 093 1 1880359 Fox 093 1 /880559
moillo:oreolecnico@oec.comune.buccheri.sr.il

Delerminozone Areo Tecnico ". 4n ael C,6.4ZJea(8

OGGETTO: Lìquidolone relotìvc ol servilo di esecuzione delle onolisi delle
ocoue destinole ol consumo umono. Periodo 0,|.0'|.2018 - 31 .12.2018.

IL CAPO AREA TECN'CA

VISTA lo L.R. 02.09.1998, n.23, od oggetto: Atluozione ne//o Regione sici/iono di norme
dello L. 15.5.97. n. 127:
VISTA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., 

^.29.O1 
.1999, n.2;

VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconle Norme sull'ordinomenlo degli enti locoli;
Vf STO il D.Lgs. 18.08.2000, n.2ó7, recon.fe Teslo unico delle Leggi sull'Ordinomento degli
Enti Locoli;
VISTO in porticolore l'ort.l84, del D.lgs.267 l2Cf],0, citoto:
VISTO lo Stotuto Comunole;
VISTO il Regolomenlo Comunole di Contobililò;
Richiomoto, lo proprio Delermino Dirigenziole n. ló7 del 02.05.2018 con lo quole è sloto
offidolo, ol loborotorio "Centro Anolisi P.Q.A." con sede in Sirocuso - Corso Gelone.82.-
P.lvo:. O1ó24410898 , il servizio di esecuzione delle onolisi sullo potobilifò delle ocque dc
destinore ol consumo umono per l'onno 2018, per un imporfo complessivo di €3.074,40;
Dolo otto che con /o medesimo determinozione si è provveduf o od impegnore /o sommo
di € 3.074.40 ol Cap. 800 Cod.09.A4-1 .03.02.09.008 Ìmp. confobiie n. 313 de/ 02.05.2018 del
BiloncÌo di Previsione Finonziono 201812020 opprovolo con Deliberozione di C.C. n. l4 del
28.04.2018 e successive vorîoùoni ooDortole ollo sfesso oporovote con D.C.C. n. 33 de/
20.1 | .2018:
Vislo lo fotturo n. FAIPA l0_'18 del 24.'10.2018 emesso dol ol loborotorio "Centro Anolisi
P.Q.A.", dell'importo complessivo di €3.O7 4,4Oivo incluso;
Preso otlo che lo fotturo n. FATTPA l0_l 8 del 24.10.2018 è slolo emesso nel rispetto dell'ort.
l7- ter del D.P.R.633172 inerente ollo scissione dei pogomenti {Split Poymenl), inirodolto
doll'Art. l, commo 629,lefiero b), dello legge 23 dicembre 2O14, n. 190 (legge di stobilitò
20r s);
Verificolo lo regoloritò dello suddetto foîturo oi fini conlobili e fìscoli;
Atfeslolo I'effetlivo reolizolone del servizio di che lrotlosi e lo conformilò con ouonto
prefissoto, conslolondo nel contempo che lo stessa è sloio effelîuolo seconoo te
modolitò e ouolitò richìeste'
Accerlolo che lo diilo risulto essere in regolo con il Documenfo Unico di regoloritò
Conlribuiivo {Durc};
Esominoto lo suddetlo documen iozione, eff ettuoti i relotivi conleggi, e verificoio il

riscontro con I'impegno di speso o suo tempo ossunlo;
Dolo otlo che e stoto effettuoto I'occertomenlo preventivo di cul oll'ort.9 del D.[. 78/2@9
e che sullo bose dello stesso si ottesio che il progrommo dei conseguenti pogomenti
risulto compolibile con i relotivi stonlomenti di biloncio e con le regole di finonzo
pu bblico:



Doto olto che lo presente liquidozione non e soggetlo o preventivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n.40 del ì8 gennoio 2008 inerente ModoliÌò di oituolone
dell'or1..48 - bis del D.P.R. 29 sefiembre 1973, n. ó02 reconie: " Disposiloni in moterio di
pogomenti do pode delle Pubbliche Amminishozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
trollondosi di importo non superiore o €. 5.000,00";
Dolo Aflo che o normo dello legge 13 ogosto 2010, n. 13ó e dello legge 217 /2010
riguordonii lo trocciobilìtò dei flussi finonziori ii Codice identificqtìvo di goro (ClG) è il

seguenle 2D42361675, e che il fornitore ho fornìto le informozioni richieste dollo predetlo
normolìvo, owero il numero di conto dedicoto oll'oppolto ed i nominotivi ed i codici
fìscolì deì soggetti che possono operore sul conto medesimo;
Ritenufo, perlonto, procedere con il presente prowedimento ollo liquidolone, oi sensì e
per gli eff etti dell'ort I 84, del D. Lgs. I 8.08.2000, n. 2ó7, reconte Tesio Unico delle Leggi
sull'Ordinomenîo degli Entì Locoli, o fovore del ol loborolorio "Ceniro Anolisi P.Q.A." con
sede in Sirocuso - Corso Gelone.82,- P. lvo: 01624410898, relotivo ol servizio di esecuzione
delle onolisi sullo potobilitò delle ocque do destinore ol consumo umono per I'onno 2018,
per t'importo complessivo di < 3.07 4,40 ivo ìncluso, giusto fotturo n. FATTPA l0-'18 del
24.10.2418:
Rilenufo Aulorizzore nel conlempo I'emissione del mondo.io di pogomenlo, in fovore del
nominofivo indicolo, con le modolito di pogomento indicote nelle opposile onnololoni,
previo prevenlivo verifìco di inodempienze (se dovuie) oi sensi del D.M. n. 40 del l8
gennoio 2008;
Dolo Allo che lo presenle determinozione divenò immediolomenle efficoce sin dol
momento dell'ocquisizione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile dei Servizi

Finonziori oi sensi dell'ort. 183, commo 7 del d.lgs. 267 /2004;
Accertoto lo proprio competenzo ìn merjlo oll'emonolone del prowedimenio di che
trottosi;
Vlsto I'OREELL e relofivo regolomenlo di esecuzione;
Visto I'ort. 184 del d.lgs. n.26712000:
Vislo /'orf. 107 del d.lgs. n.267/2000:
Visfo i/ d.igs. 33 del 14 morzo 2013;
Vislo i/ d./gs. 12ó12014:
Visto il regolomenlo dí conlobilîta;
Visto i/ D.lgs. n. 5012a1ó e ss.mm.ii.;
Vísto t'ort.3 de//o /egge i3 ogosto 2010, n. 13ó, modtficolo dogli ortt.
del 12 novembre 2010;
Visto l'orf . ll de//o legge n. 3 de/ 16 gennoio 2003:
Vislo /o delerm inozione dell' Aulorito dei Conlrolli n. 4 del 7 luglio 201 I ;

\lslo it Biloncio di Prev,sione Finonziono 201812020 opprovolo con Delíberozione di C.C. n.

l4 del 28.04.2018 e successive voiozioniopportole ollo slesso approvote con D.C.C. n. 33

del 20.11.2018:

6 e 7 del d.l. n. 187

DETENM'NA

Lo premesso costiluìsce porle inlegronte e sosîonlole del presente prowedimento.
1 . Di liquidore lo foituro n. FATTPA I 0_1 8 del 24.1 0.201 8, emesso dol loborotorio

"Cenlro Anolisi P.Q.A." con sede in Sirocuso - Corso Gelone, 82,- P' lvo:

Ol ó24410898, per il servilo di esecuzione delle onolisi sullo polobilitò delle ocque
do deslinore ol consumo umono per l'onno 2018, come di seguito specificolo:

€ 252o,OO quoì. rîpo"',bile dello fotluro n. FAnPA l0-18 del 24.ì0.20]8 0 fovore

del loborotorio "Cenlro Anolisi P.Q.A.";
€ 554,40 o iitolo di ivo 122%l do conispondere direitomenle oll'erorio oi sensi

dell'ort. 17 ler del D.P.R. 633/72 (scissione dei pogomenti), inlrodotto dol commo
ó2g lelterc b) dello Legge di stobilitò 201 5, nel perfinenle cop. di Biìoncio in E. ol

CoD. ó ló. codice 3.05.99.99.999i



2. di occertore, oi sensi e per gll effelti di cui oll'orticolo 183,

267 /2000, che il seguente progrommo dei pogomenli
stonziomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

commo 8, del d.Lgs. n.
è compo fibile con gli

lmporlo

24.10.2018 3r .12.20r8 €3.074,40

3. Df dore otfo che lo liquidozione dello sommo complessivo onldetto discende doi
sotlo elencoli otli omminìstrotivi:

) Defermino Dirigenziole n. 1ó7 del 02.05.201 8;
) Che lo sommo di cui ol presenle prowedimen'io ttovo coperluro finonziorio

ol Cop. 800 Cod. 09.04- 1 .03.02.09.008 imp. conlobile n. 31 3 del 02.05.2018;
) Che oi fini dello liquidozione soprodescriito, il presente otlo viene lrosmesso

ol Responsobile del servizio finonziorio dell'enle, con ollegoti lulti i

documenti giusiificoiivi elencoti in nonotivo, vistoli dollo scrivente, per le
procedure di conlobililo ed i conirolli e riscontrì omminislrotivi, contobili e
fiscoli, oi sensi dell'ort. 184, commo 3, del D.lgs. ì8 ogosto 2OO0, n.267;

4. Di dore olfo che il presenle provvedimento sorò pubblicolo sul silo inlernel
dell'Ente, oi sensi del D.lgs. n. 33 del l4 mozo 20'13;

DISPONE

1. ll Responsobile del orocedìmento curerò
interesso fi.

lo fose dello comunicozione oi direlti

Che, come do richiesio dello slesso ovenle diriito, lo liquidozione ovverTò con lo
seguente modolilò: Bonifico Boncorio presso INTESA SAN PAOLO, Cod. lbon:
rT50w030ó9r z r 00r 0000001 s004.

i/ Responsobi/e Areo Tecníco

2.

)



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dalt'art. 1., comma 1,

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

dei Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile delia seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 430 del06l'121201.8 dell'ATeaTECMCA

Esprime parere: " F aooreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertua h]i.anziaÀa, dell.a Determina Dirigmziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lg s. z67pffio)

+ ru. 430 de10611212078 dell'ATeaTECNICA

Si Esprime parere "F aztoreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7. TUEL
(I Prowedimenti dei Responsabili dei Serr'izi che comportano impegni di spesa sono hasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziado e sono esecutivi can I'aPposizione del visto di regoladtà contabile attestante la copertura fiaarziaria)*

E Importo impegno: Euro 3.074,40

tr Impegno contabile: n.313 del 02l}Sl201g

tr Liquidazione : n. 626 del 1011212078

tr Capitolo di Bilancio: 800

tr Codice di Biiancio: 09.041.03.02.09.008

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo ia valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equiiibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema i-l suddetto pro'"wedimento è esecutivo a norrna dell,art. 1g3, comma 7, TU.

'Comna coei sostituito dbJl'Grt. 74 comrna 7, a- 26), lztt. e), D.Lgs, 23 **gflo 2077, n t78, aggiurto dall'a/t l, coùna 1, btt. aa), D.Lgs.
70 agosto 2074, n- 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'aÉ 80, comma ! del tt€desimo D.LSB. rL 11E/2011.

Buccheú l\ 7011U2018

ll'Area
Economico - Personale

DIPIETRO



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'-"Allsgato all'atto*

BUCCHER|, 1Gr2-20 r I
ReapoGablle: GEOI/|. PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(ArL '184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 8(x) Art.o a CO PETENZA
Cod. Bil. ((x).0+1.03,0209.q)8) llanulsnztone ordlnarla e rlparazlonl dl b€ni imíFblll

D€nominato sPEsE Dt ltANUTEtctoNE oRDtNARta TNEREÌ{n AL sERvao tDRtco tNfEGRATo (acouEDoTTo, EspuRGHt,
DEPURATORE, ECC.)

SlanziamentoAssesErto: 47.000.00 lmpegnato: 34.529,03 Da lmpegnare; 12-470,97

Fornitore: CENTRO ANAUE P.OA" SR.L.

lmpono dolla liquìdazione 3,074,&

3'|3 del 02-05-2018

AFFIDAMENIO INCARICO ED
IMPEGNO DI SPESA PER IL
SÉRVIZIO DI ESECUZIONE DELLE
ANALISI DELLE ACOUE DESTINATE
AL CONSUMO UMANO, PERIODO
01.01.20rI AL 31.12.2018

Nutttaro rfh FomlldrE D6!€rlzlone l..ltfc,o Nota utflcfo lmoolio
FATTPA f O-18 2+10-2018 (1161) CENTRO

ANALISI P.Q.A.
Liquidazione per servizio
di esecuzione delle analisi
delle acque destinate al
consumo umano.

TECNICO 3.O74,4C

sulla Voce di Bllancio,

Totale da llquidarel 'j: ; i . .; 3.07{401

Par€r9 sulla regolarftà tecîicr
Accertab la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto diAccertata la rogolarita Contabite, la

la Copertura Finanziaria, si esorime

( IL RESPONSABILE

Parq€ lulla r"golarità contabil€

FAVOREVOLE' I&t. 49).


