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COMIJNE DI BUCCHFRI
Libero consoîzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale "Dott. V. Spanò"

Piazza Toselli I - 96010 Buccheri
Tel. 0931/880359 Fax 0931/880559

UT'FICIO TECMCO

Determinazione Area Tecnica n. lr3 3 ael / O - ,/ z ' ao*

OGGETTO: Liquidazione conferimento RR.SS.W. in discarica" spese gestione discarica
sub-comprensoriale e servizi raccolta, nolo automezzí. Mese di Ottobre 2018.

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA 1a L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetfo: Attuazione nella Regione siciliana di norme della
L. 15.5.97, n. 127;
WSTA Ia Circoiare 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;
VISTO il D.Lgs. i8.08.2000, rt.26'7, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Localit
VISTO ir particolare l'art.184, del D.Lgs. 26712000, citaro;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamenro Comunale di Contabilità:
!-ISTA I'attestazione del Responsabile dei procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142
recepita con L.R. 48191 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la Determina A.T. 364 del 06.11.2018 con la quale viene assunto f impegno di spesa
per conferimento RR.SS.LrIJ. in discarica" spese gestione discarica sub-comprensoriale e servizi
raccolta differenziata- nolo automezzi. mese di Ottobre 2018,
Dato atto che con la medesima determinazione si è prolveduto ad impegnare la somma di
€ 1.251.03 al Cap 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 con imp. contabile n. 807 del 07/1 1/2018 del
Bilancio di Prerisione Finanziario 201812020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2018 e

successive variazioni apponate a1lo stesso approvate con D.C.C. n. 33 del 2011112018
Vista la fattura n.220101 del3I/10/2018 emessa dal1a SICULA COMPOST S.R.l. pervenuta in data
08/11/2018 prot.8292. dell'importo complessivo di € i.251,03 iva inclusa;
Preso atto che la fathua n. 220l01del 31i10/2018 è stata emessa ne1 rispetto dell'art. 17- ter del
D.P.R.633172 inerente a1la scissione dei pagamentr (Split Payrnent), introdotto dall'Art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015);
Verificata la regolarità della suddetta famra ai fini contabili e fiscali;
Attestata I'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato,
constatando nel confempo che lo stessa è stato effettuato secondo le modalità e qualità ricllesre;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regotarità Contributiva
(Durc);
Esaminata la suddetta docrunentazione, effettuati i relativi conteggi. e verificato il riscontro con
I'impegrro di spesa a suo tempo assunto:
Dato atto che è stato effetnrato I'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7812009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il prograrnma dei conseguenîi pagamenti risulta compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la presente liquidazione non è soggeua a preventiva verifica di inadempienze ai sensi
del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalita di attuazione dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29
settembre 1973, t.602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €.
s.000.00";



Constatato che da un'attività di verifica effetnrata in ordine alla documentazione fasmessa a

questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di
pignoramento presso terzi;
Dato Atto che a norma de1la legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la
tracciabilìtà dei flussi finenziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z'1E259C8C7, e

che i1 fornitore ha fornito Ie informazioni richieste dalla predetta norrnativa, ovvero i1 numero di

conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul

conto medesimo:
Ritenuto, peflanto, procedere con i1 presente prorvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti deli'art i84, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta SICULA COMPOST S.R.L. via Salvatore
Tomaselli, 41 - 95124 Catania (CT) - P. IVA. 05472300879, relativo al conferimento RR.SS.LIL:.
in discaric4 spese gestione discarica sub-comprensoriale e serv-izi raccolta differenziata, nolo
alÍomezzi, periodo Ottobre 2018 per l'importo complessivo di € 1.251,03 iva inclusa, giusta fatnua
n.220/01 del 3 1/10/2018:
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'enrissione del mandato di pagame66, in favore del
nomilativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelÌe apposite annotazioni, previa
preventiva verifica di inadempienze (se dorute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di coperhua fnanziana resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 de1 d.lgs. 26712000;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
L'isto I'art. )84 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto I'art. )07 del dlgs. n. 267/2000;
Visro il d.lgs. 33 del ll marzo 2013;
Visto il d.lgs. 126/2014,
Visto il regolamento di contabilità,'
Visro I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artr.6 e 7 del d.l. n. 187 del 12
novembre 2 010;
Visto I'art. 1 1 della legge n. j del I 6 gennaio 2003;
Vista la determinazione dell'Autoriîà dei Contratti n. 4 del 7 luslio 2Al l;
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020:

DETERMINA

La premessa costituisce parte i:rtegrante e sostanziale del presente prolwedimento.

1. Di liquidare Ia fatn:ra n.220/01 del 31/10/2018, emessa dalla Ditta Sicula Compost sri. Via
Salvatore Tomaselli, 41- 95124 Catania (CT) P. IVA05472300879, relativo al conferimento

iata- nolo iodo Ottobre 2018:
> € 1.13730 quale imponibile della fahra n. 220l01del 31/10/2018 a favore della Ditta

Sicula Compost srl;
> € 113,73 a titolo di iva (10%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), infiodotto dal comma 629 lettera b) della
di Stabilità 2015:

2. di accertare, ar sensi e per gli effeui di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,
che iì seguente prograÍìma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilanclo e

con i vincoli di finanza pulflisa;

RR.SS.W. in discarica, spese gestione discarica sub-comprensoriale e servizi raccolta



1.

31/1012018 31.r2.2018 € 1.251,03

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anÀdefrz discende dai sotto

elencari atti amministrarivi :

D Determina Dirigenziale n. 364 del 06.1 1 .2018 ;

! Che la somma di cui al presente pîo$r'edimento trova copeÍtlla fuanziaria di €
1.251,03 al Cap.855 Cod.09.03-1.03.02.15.005 imp. n.807/2018 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2018 e

successive variazioni apportate allo stesso approvate con D.C.C. n.33 del

20/11t20r8:
) Che ai frni della liquidazione sopradescritt4 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
contabilita ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi

dell'art. 184, comrna 3, del d.lgs. 18 agosto 2000,n.267;
4. Di dare atto che il presente protvedirnento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DISPONE

Ii Responsabile de1 procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.

che, óome da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente

modalità: Bonifico Bancario Cod. Iban. IT79C03069 16901 I 000000062 I 1.
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PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

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

del Servizio linanziario, in ordirre alla regolarità contabile della seguente Deterrrrina

Dirieenzia-le:

+ nr. 433 del1011212018 dell'AleaTECMCA

Esprime parere: " F atsoreoole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulia Voce del Bilancio, Ia

copertura finanziaria, delia Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4 1s3 co. s, del D. Lgs. 26712000)

+ nr. 433 de110f.212078 dell'ATeaTECNICA

Si Esprime parere "F aaoreuole"

(I prorwedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortaro imPegni di sPesa sono tlasmessi al Responsabile del servizio

Filanziario e sono esecutru con I'apposizione del visto di regolarità contabi.le attestarte la coPertura finanziaria)*

tr lmporto imPegno: Euro 1.251'03

D Impegno contabile: n. 807 del 071111201'8

tr Liquidazione: n. 633 delLI|1212018

n CuPitoto di Bilancio: 855

tr Codice di Bilancio: 09.03-1'03.02'15.005

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

prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altlesì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

.com.Era così sosdtuito dall'îÈrt.74, conLrntl 7, r.28),Iett. e), D.Lgs.23 Si,,gno 2ol7, rr 776, etfl'!îto da[l'oît' 7, 
'ornra 

7, btt' aa)' D'Lgs

70agosto2074,n.126iperl'applicabilitàtlitaledispoeizionevedil'arlE0,commal,dellredesimoD.Lgr.rLllE/2011'

Buccheri, È. 1L l 72 12078
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'"-Allegato all'atto-'-

BUCCHERI, li 1 1-12-2018

RerPonsabile: GÉOtl. PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA ÎECNICA

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

Capitolo 855 Art.o a COIIPETENZa
Cod. Bit. (09,0$1.o3.oz,ts.oosj co.|trattldl s€rvlzio per ll conferimento in discarlca delrlll

Denominato SPESE PER LO SIIALÎI|ENTO DEI RlFlUTl E PER L'|G|ENE PUBBLIGA

StanziamentoAssestato: 100.000,00 lmpegnato: 95,829,45 Da lmpegnare:

Fomitore: SICULA COIPOST S.R.L.

lmDorto della liquidazione 1.251'03

807 del 07-11-2018

IMPEGNO DI SPESA
CONFERIMENTO RR.SS'UU. IN
DISCARICA
SUB-COMPRENSORIALE E SERVIZI
MCCOLTA DIFFERENZIATA, NOLO

ALTTOMEZZI, PERIODO OTTOBRE .
DtcEMERE 2018.-

, Númelo' Date Fornhore DsscrlzionE Uftlclo ota uftlcio ImDono

220t01 31-10-20',|8 (1678) STCULA
COMPOST S.R,L.

SERVIZIO DI

TRATTAMENTO E
COMPOSTAGGIO
RIFIUTI PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
PRESSO

TECNICO 1.25't,03

fotate da tiquidara@

Palers sutla tegolarllà contabile
Accertata la regolarita Contablle, la I

la Copertura Finanziaria, si esprime

Parere sulla rlgolarltà lecnica
la regolarita' Tecnìca q4l'ATTO, p€r quanto di

eè}nme P ARERE/F $toREVoLE' (An. 49).
sulla Voce dì

( IL RESPONSABILE DEL


