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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazza Toselli 7- 9ffi70 BUCCHERI

Te1.09i7880359 - Fax 0937880559
Mail:area tecnica@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 4 35 DEL .4O. ( è . .C I 3

OGGETTO: Liquidazione relativa alla sostituzione specchietti del Porter Piaggio comunale
targato EJ 975 YH.

IL CAPO AREA TECMCA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, zd og1ello:- Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97,

n. I27,
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.79.01.1999, rt.2,
VISTA laLR 23 dicembre 2000. n.30, recante Norme sull' ordinamento deglì enti locali;

WSTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordi-namento degli Enti Locali;

MSTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 26712000, citatol'

\{ISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilita;

Richiamata, Ia Deternrina Dirigenziale n.371 del 08.11.2018 con le quale è stata impegnata Ia

sotnma necessaria per procedere ai lavori di sostituzione degli specctrietti laterali del Porte

Piaggio comunaie targato EJ 975 YH, affidata alla Ditta Dipasquale Fralk, con sede in Buccheri, via

sabauda, 24 - c.F. DPSFNK7ID75Z7}OV, per un importo complessivo di €. 120,00, IVA inclusa;

Dato afto che con Ìa suddetta deternLina si è proweduto ad impegnare la somma di €. 120,00 al

Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 837 del 09.11.2018 del Bilancio di

Previsione linanz 1aÀo 201,812020 apptovato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2078 e successive variazioni

apportate a-llo stesso aPProvato con D.C.C. n. 33 del 20.11.2018;

vista Ia fattwa n.42lPAl2018 del 20.11.2018 assunta al Prot. n. 8735 del 20.11'.2078, trasmessa

dalla Ditta DipasquaJe Frank , con sede jn Bucchen, via sabauda, 24, dell'importo complessivo di

€. 1.20,00, IVA inclusa;

Preso atto che Ia suddetta fattura è sta emessa nel risPetto dell'alt. 17- ter del D.P.R. 633/72

inerente la "scissione dei pagamenti"(split Pal.ment), introdotto dall'Art. 1, comma 629,letterab)'

della "Legge di Stabiltà 2015 (L.n. 190/2014);

Verificata Ia regoiarìtà della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata I',effettiva realtzzazione del lavoro in ogSetto indicato e la conformità con quanto a suo

tempo richiesto;
Accertato che la Ditta Dipasquaìe Frank di Buccheri risulta essere in regola con il Documento

Unico di regolarità Contributiva (Durc);

Esaminata la suddetta docummtazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

l'impegno di spesa a suo temPo asfllnto;

Dato atto che è stato effettr:àto l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D L. 7812009 e che

sulla base del]o stesso si attesta che il program:na dei conseguenti pagamenti risulta compatibile

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di rnadempierue ai

sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità 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 Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non

superiore a €. 5.000,00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. !36 e della legge 21712010 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIC) è il segumte ZC525A}'002

e che La Ditta Dipasquaìe Franl< con sede in Buccheri ha fornito le informazioni richieste dalla

predetta normativa, ovvero il nr:mero di conto dedicato aìI'appaìto ed i nominativi ed i codici

fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli

effetti dellart 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recanfe Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento

degli Enti Locali, a favore della seguente Ditta Dipasquale Frank, via Sabauda, 24, Buccheri -

C.F: DPSFNK71D75Z700V - Buccheri, PeÌ un imPorto complessivo di €. 120,00 glusta fattuÌa

n.42lP A/2078 del 20.11.2018;

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

nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite a.motazioni, prevja
preventiva verifica di inadempienze (se dovute) 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 copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finaruiari ar sensi
dell'art. 183, conuna 7 del d.lgs. 267 /2OOO;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del pror,'vedimento di che frattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art.784 del d.lgs. n.257/2000;
Visto I'art.107 del d.lgs. n.267/2000;
Vísto il d..lgs. 33 d.el 14 marzo 2073;
Visto il d.Igs. 126/2014;
Vísto i1 regolamanto d,i conts.bilità;
Vbto iI D.Lgs n. 50/20L6e ss.mm.ii;

vlsto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modíficato dagli artt. 6 e 7 del d..L n. 187 det 12 nootmbre 2010;
Visto I'art. 11 della legge n. 3 del 16 gmnaio 2003;
Vista la determinz.zione dell'Autorítà d.eí Contratti n. 4 del 7 luglio 2011,

Visto iI Bilancio di Prmisione Finanziaio 2018/2020 awrooato con D.C.C. n. L4 del 28.M.20L8 e successipe
aariazioni apportate allo stesso opproaato nn D.C.C. n. 33 del 20.71.20L8;

;

ùEtllEWrNA

La premessa costituisce parte integrante e sostarziale del presente prol,vedimento.
1. Di liquidare la fattura n. 42lPA/201,8 ritualdante la sostituzione degli specchietti laterali del

Porter PiatSlo comunale targato EJ 975 lTl, emessa dalla Ditta Dipasquale Frank, via Sabauda,
24 - Buccheri C.F. DPSFNKT1D 75Z700V, come di seguito specificato:

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articoìo 183, comma g, del d.Lgs. n.26712000,
che il seguente Programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenh di bi-lancio e
con i vincoÌi di finanza pubblica:

€. 98,36 da comspondere a favore del Ditta Dipasquale Frarik - Buccheri;
€- 2L,64 a tjtolo di iva (22%) da corrispondere dfettamente all'erario ai sensi dell'art. 17
ter del D.P.R. 633/2 (scìssione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) deì-ta
Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di
vetsarla direttamente a.ll'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in u.
4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;



N. Fattura

42tPAÌ2018 31.12.2018 '120,00

3. Di dare atto che Ia líquid.azione della sorrma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencati atti amministrativi:

) Detennina Dirigenziale n.371 del 08.11.2018;

Che la som:na di cui aI presente prowedimento trova copertua finanziaria all' Intervento
Cap. 845 Cod.01.0G1.03.02.09.001 - imp. contabile n.8372018;
Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenu
giustificativi elencati in narrativ4 vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed
i controlli e riscontri amrrinistrativi, contabili e fucali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare atto che i1 presente pro!'vedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ar

sensi del d.lgs. n. 33 del 1,4 marzo 201.3;

a$(w],tE

1. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, Ia liquidazione awerrà con Ia seguente

modalità:Bonifico Bancario presso UNICREDIT SPA,
Cod.Iban: IT41Y0200884ú100001 0437 4047

I1 Responsabile del Servizio
Maria Maddalena Pantomo

J.

II Resoonsabile dell'Area Tecrrica



PARERE CONTABILE C 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, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il softoscritto Responsabiie

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

Didgenziale:

-r nr. 435 de11,0/I212078 dell'AleaTECMCA

Esoríme oarere: " F auoreoole"

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

coperhrra finanziaria" della Determina Dirigenzíale (Arn.49, 151 co.4, 153co.5, deID.Lgs.267l2W\

+ nr. 435 del70l12l20l8 dell'ATeaTECMCA

Si Esprime parne "F aaorelole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7. TUEL

(l prowedimenti dei ResporsabiÌi dei Sewizi che comportano impegni di spesa sono tîasmessi al Responsabile del Servizio
FinanziaÌ'io e sono esecutivi con I'apposizione del visto di re8oladtà contabile attestante la copertuja fharuiaria)*

E Tmnorfo imoesno: Euro 120,00- -"r -_ -- -'_r -Ò-

D lmpegno contabile: n. 837 del 0911,U2018

tr Liquidazione: n. 635 del1,1,11212018

tr 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 1a valutazione di incidenza del

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

odiema il suddetto pror,wedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.
*Coúm. co6i sostituito dall'ott. 74, comrna 7, ,t- 28), lett. e), D.Lgs. 23 gingno 207t n. 778, aggiunto dall'a/t, I, corrrra 7, Ielt. aa), D.Lgs,

70 qgosto 2074, ,L 726ì per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art E0, coEma 1, del medesimo D.Lgs. rL 118/2(nL

Buccheri, 1\ LU12120L8

ílell'Area

- Personale
DIPIETRO



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fìsc. 80001590894

BUCCHERt, 11-12-2018

RFponsabll€: GÉOlr. PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA TECNICA

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

Capitolo 845 An.o a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.0È1.03.02.09.001) lranulenzlone ordlnarla e rlparazlonldi mezzl dl trasporlo ad L
Denominato SPESE Dl GESIIONE. IIANUTEI{ZIONE E RIPARAZIONE AUTOIIEZZI COIIUNALI

SlanziamentoAssestato: 12.000.00 lmpegnato: 11.958,70 Da lmpegnare:

Fomitore: DIPASQUALE FRANK

lmporto della liquidazione

Totale da llquldaellll-lill-lTfr ,61

sulla Voce di Bilancio,
Parefs sulla fegolarilà ùecnlca

Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, quanto di
(4d.49) competenza,si esprime (Art. 49).

Parcre sulls legolarltà
Accertata la regolarita Contabile, la I

la Copèrtura Finanziaria, sj esprime

( IL RESPONSAEILE DEL FrNANztARto) ,"É?j

aî lò'49

837 del 09''11-2018

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA PÉR SOSTITUZIONE
SPECCHIETTI PORTER PIAGGIO
COMUNALE TARGATO EJ975YH.

' Nùmaao - D.t Fomltore Descrl2ldnè ufficio Note úmcfo ItnDodo
4?,PN2018 2G11-2018 (116) DTPASOUALÉ

FRANK
MANUTENZIONE
AUTOMEZZO
COMUNALE TARGATO
EJ 975 YH
SOSTITUZIONE N. 2
SPECCHIETII
RETROVISORI

TÉCNICO '120,00

SìÈ


