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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazzo Toselli 7- 96010 BUCCHERI

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

DETERM]NAZIONE AREA TECNTCE N.43T{ DEL )O. LPI 2{I.È

OGGETTO: Liquidazione relativa alla sostituzione batteria dell'auto compattatore comunale
talsato EL 692 FT.

It CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. I 5.5.97,
n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, t.2:
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
MSTO ir particolare l'art.184, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO 1o Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilita;
Richiamata, la Determina Dirigenziale n.370 del 08.11.2018 con le quale è stata impegnata la
somma necessaria per procedere ai lavori di sostituzione della batteria per l'auto compattatore
comnna1e targato EL 692 FT, afhdata alla Ditta Dlpasquale Frank, con sede in Buccheri, vla
Sabauda, 24-C.F. DPSFNK71D15Z700V, per un importo complessivo di €. 160,00, IVA inclusa;
Dato atto che con la suddetia determina si è proweduto ad impegnare 1a somma di €. 160,00 al
Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 836 del 09.11.2018 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018i2020 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 fattwa n.4l-lPAl2018 de1 20.11.2018 assunta al Prot. n. 8734 del 20.t1,.201,8, trasmessa
. dalla Ditta DipasquaÌe Frark , con sede in Buccheri, via Sabauda, 24, dell'importo complessivo di

€. 160,00, IVA inclusa;
Preso atto che la suddetta fattura è sta emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R. 63322
inerente la "scissione dei pagamenti"(Spht Paymmt), inkodotto dall'fut. 1, comma 629, lettera b),
della "Legge di Stabilità 2015 (L.n.79012074);

Verificata 1a regolarità ilella suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata l'effettiva rea)szzazíone del lavoro in oggetto indicato e Ia conformità con quanto a suo
tempo ricfúesto;
Accertato che la Ditta Dipasquaìe Frank di Buccheri risulta essere in regola con il Documento
Unico di regolarità Contibutiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il risconho con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamerLto preventivo di cui all'art.9 del D.L. 7812009 e úte
sulla base dello stesso si attesta che il progra:nma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza Dubblica:



Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifìca di inadempierze ai
sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di athrazione deil'art. 48 - bis del
D.P.R. 29 settembre L973, n. 602 recante: " Disposizioni ìn materia di pagamenti da parte delÌe

Pubbliche Amm:nistrazioni - Obblìeo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 5.000,00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712070 riguardanti la

fracciabilità dei flussi finanziari i-l Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente Z9B24B4AAB

e che La Ditta Dipasquale Frarì-k con sede in Buccheri ha fomito le inlormazioni richieste dalla

predetta normativa, o\,'vero il numero di conto dedicato alì'appalto ed i nominativi ed i codlci

fiscali 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 della seguente Ditta Dipasquale Frank, via Sabauda, 24, Buccheri -

C.F: DPSFNK71D75Z700V - Buccheri, per un importo comPlessivo di €. 160,00 Siusta fattura

n.4UP A12078 del 20.11.2018;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del

nominativo indicato, con le modalità di pagarnento indicate neile apposite annotazioni, PrevÌa
preventiva verifica di inadempienze (se dol'ute) ai sensi delD.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

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

dell' acquisizione di copettura finanziaria resa del Responsabiìe dei Servjzi Finanziari ai sensi

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

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prolwedimento di che hattasi;

Visto 1'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 26712000;

Vìsto I'ai. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Vísto il d.Igs. 33 del 74 marzo 20L3;

Visto iI d.lgs. 126/2074;

Visto iI regolamento di contabilitìL;

Visto il D.Lgs n. 50/201.6e ss.mm.ii;

visto I'art. 3 della tegge 13 agosto 2010, n. 736, modifcato d,agli tftt. 6 e 7 del d.l. n. 1.87 del 1.2 nooembre 2070;

Visto I'art. 11 della legge n. 3 del 16 Salnaio 2003;

Vista la determinazione deII'Autoità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;

Visto il Bílancio di Prnisione Finanziaio 2018/2020 wproaato con D.C.C. n. L4 del 28 04.2018 e successrue

oariazioni apportate aIIo stesso approtsato con D.C.C. n. 33 del20.1-1.20L8;

;
ÙEqTEW]NA

La premessa costituisce parte integrante e sostarziale del presente prowedimento.

1. Di liquidare la fattura n- 4LlPAl2U,8 riguardante la sostituzione della batteria dell'auto

compattatore comunale tatgato EL 692 FT, emessa dalla Ditta Dipasquale Frall<, via Sabauda,

24 - Buccheri C.F. DPSFNK71D15Z700V, come di seguito sPecificato:

2. di accertarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,

che il seguente ptogtarnma dei pagamenti è compatibile con glj stanziamenti di bi]ancio e

€. 131,14 da corrispondere a favore del Ditta Dipasqua-le lrank - Buccheri;

€. 28,86 a titolo di iva ( 22%) da corrispondere direttartente all'erario ai sensi dell'art. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), intodotto dal comma 629 iettera b) della

Legge di stabitità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614 Codice 9.02.05.01.001, e di

versalla direttamente all'Erario entro i-l 16 del mese successivo prelevandola daI Cap. ìn U.

4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;

con i vincoli di finarLza Pubblica:



N. Fattura Scadenza di pagamento lmPoÉo

41P 4n018 31.12.2018 160,00

1.

2.

Il Responsabile del Servizio
Maria MàddaÌena Pantomo

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta iliscende dai sotio
elencati atti a:rurrinistratin:

) Determina Dirigenziale n. 370 del 08.11.201.8;

Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria all' Intervento
Cap. 845 Cod-01.0G1.03.02.09.001 - irnp. contabile n. 83612018;

Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 iI presente atto viene úasmesso a-l

Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per Ie procedure di contabilità ed
i controlli e riscontri anxninistrativi, contabi-ii e fucali, ai sensi dell'arL 184, comma 3, del
d.lgs. 18 agosto 2O00, n. 267;

Di dare àtto che il presente prolwedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2073;

aIs(tuJ,[E

Ii Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti intetessati
Che, come da richiesta dello stesso avente di-ritto, 1a liquidazione al'verrà con Ia seguente
moda-lità:Bonifico Bancario presso LbIICREDIT SPA,
Cod.Iban: IT41Y02008846400001 0437 4047

ffi)



PARERE CONTABILE e ATfi STAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

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

dei Serqizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

DirigerLziale:

+ ru. 434 del 1,01121201.8 dell'Area TECNICA

Espríme par er e: " F aoor eaole "

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

copertura finanziaria della Determina Dírigmziale (Artt.49, 151 co.4153co.5, del D. Lgs.267l2vn\

+ nr. 434 del 7017212078 dell'Area TECMCA

Si Esprime parne "F aooreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7. TIIEL
(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono tlasmessi al Resporsabile del Sergizio

Finanziaiio e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestarte la @pertuÌa finaruiaria)*

! lmporto impegno: Euro 160,00

tr Impegno contabile: n. 836 del 0911,1,12078

tr Liquidazione: n. 634 delT'U1.212018

tr Capitolo di Bilancio: 845

tr Codice di Bilancio: 01.06-1.03.02.09.001

Si assicura a1 riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto pror,wedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.

'Courma così sostituito àa\'Lrt- 74 commo 7, n. 28), Lett. e), D,Lgs. 23 gí.,'gno 2077, r. 118, aggiunto dall'a/t ! comma 1,lefi. aa), D.Lgs.
70 agosto 2074, r, 726; per l'applicebilità di tale dfuposirione vedi l'art E0, coElma i, del lredesimo D.Lgs. rL 118/2011_

Buccheri, 1\ 1,1, I 121201,8
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

""'AllegaÌo all'atto"'.'

BUCCHER|, tì 1 1-12-201 8

Responsabile: cÉOM. PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(An. i84 c.3 del DLgs. 267100)

CaDitolo 845 Art.o a COfTIPETENZA
Cod. Bil. (01.06- 1.03.02.09.001) Manutenzione o.dlna.ia e riparazioni di mezi dl trasporto ad u
Denominato SPESE Dl GESîONE, MANUTENZIONE E RTPARAZIONE AUTOMEZZT COMUNALI

StanzìamentoAssestato: 12.000,00 lmpegnato: 11,838,70 Da Impegnare: '|61,30

FoTnitorei DIPASOUALE FRANK

lmporto della liquidazione 160,00

Totale da liq uldare l-----------T6óii-ól

Parere sulla regolarhà tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dgll ATTO, quanto di

esprime PARERE (Art.49).

IMPEGNO ÉVENTUALE SUB-IMPEGNO

NUMERO 836 del 09'11-2018 del :'.!,r:f t;.dd4iieí r r-rz4ijllffi!ff
úouibràb'rie ner-rnùÀ'À#$AÈF
sosnrlraoNE BATTERTÀì :';: ';|B-T
AUTOCOMPATTATORÉCOMUNAtEÉ
rencrrò'er sgzrf .i::":;1L::,

CAUSALE AFFIDAMENTO ED I[,1PEGNO DI
SPESA PER SOSTITUZIONE
BATTERIA AUTOCOMPATTATORE
COMUNALE TARGATO EL 6S2FT

ATTO AREA IECNICA
n. 370 del 08-1 t-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel si;

,:i,:

IMPORTI AL
11-12-2018

160,00 0,00 ,00
iF

0,00 0,00 Residuo da fiouidare al 1 1 -12-201 a:

Numèro Data Fornitore Descrlzione Ufficio Nota ufflcio Importo
41tPN201A 20-11-2018 (1 16) DIPASQUALE

FRANK
MANUTENZIONE
AUTOMEZZO
COMUNALE TARGATO
EL692FT

TECNICO 160,00

Pare.e sulla regolariià contabile
Accertata la regolarita Contabite, la Disponibilità
la Coperlura Finanzraria, siesprime PARERE


