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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI

TeI.0937880359 - Fax 0937880559
Mail:area tecnica@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE AREA TECN''O P. 432 OCI )D. )PJ fu)I"Y

OGGETTO: Liquidazione relativa alla revisione del camion multiuso comunale targato SR 228237.-

IL CAPO AREA TECMCA

VISTA la L.R. 07.09.1998 , n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01 .1 999, n. 2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull' ordina m ento degli enti locali:
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 , recante Testo unico delle Leggi sull'Ordì:ramento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare l'art. 184, del D.Lgs. 267 12000. cttatol-
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata, Ia propria Determina Dirigenziale n. 288 del 28.08.2018 con Ìa quale è stata affidata al
Consorzio Revisioni Modica, con sede a Modica ( RG ), Via Prov.le Sorda Sampierl 243 -

C.F. 01061040885, la revisione del ca.nr-ion multiuso comunale targato SR 228237, per un importo
complessivo di €. 75,01, IVA inclusa;
Dato atto che con la medesima deter:rrina zione si è pror.veduto ad impegnare la somma di€.75,m
al Cap. 845 Cod.01.061.03.02.09.001 con imp. contabiìe n.623 del 04.08.2018 del Bilancio di
Previsione Finanziario 201,8/2020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2018 e successive variazioni
apportate allo stesso approvato con D.C.C. n. 33 del 20.11.2018;
Vista la fattura n.95/2018/PA del77.77.2018 assunta al Prot. n. 8643 del 79.77.201.8, trasmessa dal
Consorzio Revisioni Modica, Via Prov.le Sorda Sampieri, 243 - Modica ( RG ), delf importo
complessivo di €. 75,07, IVA inclusa;
Preso atto che la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto del'ari. 17- ter del D.P.R. 633/72
inerente la "scissione dei pagamenti"(Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comrna 629,letterab),
della "Legge di Stabilità 2015 (L.n.19012014);

Verificata la regolarità della suddetia fathrra ai fini contabiti e fiscali;
Attestata l'effettiva rcaljzzazione del lavoro in oggetto indicato e Ia conformità con quanto a suo
tempo richiesto;
Accertato che il Consorzio Revisioni Modica di Modica risulta essere in resola con i.l Documento
Unico di regolarità Contributiva (Durc);
Esa:rrinata la zuddetta docurtentazione, effettuati i relativi conteggì" e verificato il riscontro con
f impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato Ì'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L. 78/2009 e che
su-lla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risu-lta compatibile
con i relativi stanziamenti di bi-lancio e con le resole di finanza pubblica;



Dato atto che la presente Liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai

sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008 inerente Modaùtà 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 Arrwrinistrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 5.000,00";

Dato Atto dre a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 2771201,0 riguardanti Ìa

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è iJ seguente 233248939D e

che il Consorzio Revisioni Modica con sede in Modica ha fornito 1e informazioni richìeste dalla

predetta normativ4 owero il numero di conto dedicato all'appaÌto ed i nonr.inativi ed i codici

fucaÌi dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prolwedimento 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 dei seguente Consorzio Revisioni Modica, Via Prov.le Sorda

Sampieri243, C.F: 01061040885 - Modica, per un importo complessivo ór €.75,01 Siusta fattu-ra

n.95/2018,1PA del 17.11..201.8;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'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 dol-ute) ai sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento

dell' acquisizione di copertula fìnanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanzian ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.18s.26712000;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Vísto I'a*184 del d.Igs. n.267/2000;
Vista I'art. 107 del d.Igs. n. 26712000;

Visto il d.lgs. 33 del74 marzo 2013;

Visto il d.lgs. 126/2014;

Vbto il regolammlo di contnbilita:

Vbto iI D.Lgs n. 50/2076e ss.mm.íi;

Visto I'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modifcato daglí artt. 6 e 7 tIeI d.I. n. 1.87 del72 nooembre 2010;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del l-6 gmnaio 2003;

Vista Ia determinazione dell'Autoità dei Contrqtti n. 4 del T luglia 2011;

Vísta iI Bilancio di Prnisione Finanziarío 207812020 aryroxato can D.C.C. n.74 del 28.04.2078 e successitte

aaríazioní ryportate alla stessa aryrooato con D.C.C. n. 33 de\20.77.2018 ;

ÙEqIEQA4INA

La premessa costituisce parte rntegrante e sostarziale del presente Pro!'vedimento.
1. Di liquidare la fattura n.951201,81PA riguardante la revisione del camion multiuso

comnnale targato SR 228237, emessa dal Consorzio Revisioni Modica, Via Prov-le Sorda

Sampieo 243 Modica - C.F. 01061040885, come di seguito specificato:

2. di acceÉare, ai sensi e Per gli effetti di cui all'articolo 183, corruna 8, del d.Lgs. n.26712000,

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finarza pubblica:

€. 67,48 da corrispondere a favote del Consorzio Revisioni Modica - con sede in Modica; 
I

€. 13,53 a titolo di ttta ( 22./") da corrispondere diretiamente all'erario ai sensi deil'art. 17

ter del D.P.R. 63312 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della

Legge di Stabilità 2015, nel pertinente CaP. di Bilaricio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di 
;

versarla direttamente all'Erario entro i-l 16 del mese successivo prelevandola dal cap. in u.
4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001; i



Scadenza di pagamento

95t201BtP4 31.12.2018 75,01

3. Di dare atto che la liquidazione della som.rna complessiva anzidetta discmde dai sotto

elencati atti am:rrinistrativi:
) Detemrina Dirigenziale n. 288 del 28.08.2018;

Che la sosrma di cui aI presente prowedimento trova coPertufa finanziaria all' Intervento

Cap. 845 Cod.01..06-1.03.02.09.001 - imp. contabile n. 623 del 04.08.2018;

Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 il presente atto viene hasmesso al

Responsabile del servizio finanziario dellente, con allegati tutti i docu:nenti

giustificativi elencati in narrativ4 vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed

i controili e riscontri amministrativi, contabili e fucali, ai sensi dell'art. 184 comma 3, del

d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Di dare atto che iJ presente prowedimento sarà pubblicato su-l sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.les. n. 33 del 74 natzo 2073;

oIs(witlE

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

2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione al'verrà con la seguente

modalità:Bonifico Bancario presso BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Cod.Iban: IT37I0503684520CC0211183797.

Il Responsabile del Sewizio
Maria Maddalena Pantomo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
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PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

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

del Servizio Fìnanziario, in ordine alla regolarità contabile della segr-rente Determina

Dirisenziale:

+ w. 432 del 7011212078 dell'Area TECNICA

Esprime par er e: " F aaorcaole"

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

Cgpertura finanziaria, del).a Detetmina Dbigmziale (Arct.49, 151 co.4, 153co 5, del D. Lgs.26712000)

+ nr. 432 del 10 17212018 deil'Area TECNICA

Si Esprime parere "F aoorez:ole"

(I prowedimenti dei Responsabiti dei servizi che comPortano imPesni di sPesa sono tlasmessi al ResPonsabile del selvizio

Finanziario e sono esecuti!'1 con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finanziaria)*

tr Lmporto imPegno: Euro 75,01

tr Impegno contabile: n' 623 del 0410912078

tr Liquidazione : n. 629 del 701L212078

fl Capitolo di Bilancio: 845

tr Codice di Bilancio: 01.06-1.03'02.09'001

si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

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

'Coama così sostitui lo è,a\'art. 74, cornma 7, fi- 26), Ictt. e), D.Lgs. 23 ?ittg1lo 2071, f. 178, aggiunto dall'art. I' cotftfla 1" Iett at), D'Lgs'

10agosto2014,r.126}perl,applicabilitàditaìedisPosizionevedil'aflE0,comma1,delmedesimoD.Lgs.tL118/2011'

Buccheri, l\ 1017212078

il Ie déll'Area

-Tibuti e Msse /Personale
Vitó DIPIETRO



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all atto""'

BUCCHERI. ti 1 0-1 2-201 8

ResDonsabile: GEOM PUPTLLo GIUSEPPÉ'CAPO AREA TECNlcA

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capilolo 845 Ad.o a COMPETENZA

Cod. Bil. (01 .06-1.03.02.09'oo1t úanutenzione ordinaria-e riparazionidi mezzi ditra:p-91"-99 
Y

Denominato speiÈ'ór éÈsrrone, MANUTENZTONE E RTPARAZIONE AUTOMEZZT coMUNALI

StanziamenloAssestalo: 12.000'00 lmpegnato. t 1.958,70 Da lmpegnare: 4l'30

Fornitore: cONsORzlO REV|SloNl MOolcA

lmporto della lÌquidazlone

Totale da liquidaref----- Tioil

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarilà Contabile, la

la Copertura Fìnanziaria, si esprime

FINANZIARI

ACCenaÌa

{Dc
ó'.,

(IL RESPONSABILE 3\\o

oegcrlzione Ufticlo
TECNICO

- Hotar-'"ro f--14psAg-
Numero Dala Fornitorc 75,01

95/2018/PA 17-1 1-2018 (1519)
coNSORZ'O
REVISIONI
IVODICA

lAf((,4: >F{zzozol rLA I

110 IELAIO:
5o2o56AU-TOVEICOLO
PER USO
SPECIALEREVISIONE
ÉFFEfTUA'IA GIORNO
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