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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "

Piazza Toselli 7- 96070 BUCCHERI
Te1.093L880359 - Eax 0937880559

Mail; area tecnica@pec.comune.buccberi.sr. it

DETERMTNAZoNE AREATECNI]^N.4W our )O L2.-2ClA

OGGEfiO: Liquidazione relativa alla sostituzione batteria e fornitura materiale vario per l'auto
.òmnàftàtnrè .^m,rn,la frrùrt^ FT lq, FT

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad og1elfo: Aîîuazione nella Regione siciliana di norme della L. l/5.5.97,
n. 127;
VISTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.0)..1999, n. 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;
VISTO ir particolare l'art.i84, del D.Lgs. 26'712000, crtatot
VISTO lo Statuto Comunale;
MSTO il Regolamento Comunale di Contabilita;
Richiamata, Ìa Determina Dirigenziale n.381 del 16.11.2018 con Le quale è stata impegnata la

sornma necessaria per procedere ai lavori di sostitrlzione della batteria e ia fornitura di materiale
vario per I'auto compattatore comuna-le targato EL 692 FT, afhdata a-lla Ditta DipasquaJe Frank,

con sede in Buccheri, via Sabauda, 24 - C.F . DPSFNK71D15Z700V, per un importo complessivo di
€. 350,00, IVA inclusa;
Dato atto che con la suddetta determina si è prol'veduto ad impegnare Ia somma di €.350,00 al

Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n. 848 del 76.1'7-201'8 del Bilancio di
Previsione I'inanziario 201812020 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.43lPAl2018 del 20.11.2018 assunta al Prot. n.8736 del 20.11.2018, trasmessa

dalla Ditta Dipasquale Frank , con sede in Buccherj" via Sabauda, 24, delf importo comPlessivo di
€. 350,00, fVA inclusa;
Pre6o atto che la suddetta fattura è sta emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R. 63322

inerente 1a "scissione dei pagamenti"(SpLit Pa)'ment), introdotto dail'fut. 1, cornma 629, lettera b),

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

Verificata Ia regolarità della suddetta fattu-îa ai fini contabili e fiscali;
Attestata I'effettiva rea)jzzazione del lavoro in oggetto indicato e 1a conformità con quanto a suo

tempo richiesto;
AcceÉato che la Ditta Dipasquale Franl< di Buccheri risulta essere in regola con il Documento
Unico di regolarità Contributiva (Durc);
Esarninata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con

l'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato atto che è stato effettuato l'accertarnmto preventivo di cui all'art.9 dei D.L. 7812009 e che

su-Ila base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le resole di finanza pubblica;



Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verìfica di inadempienze ai

sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modaljtà di attuazione dell'art.48 - bis del

D.P.R. 29 settembre 1973, n.602lecante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

Pubbliche Arnmjnistrazioru - ObbLigo di verifica inadempienze" tattandosi di imPorto non

zuperiore a €. 5.000,00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la

hacciabfità dei flussi finanziari il Codice identifìcativo di gara (CIG) è i1 seguente D325C5CFE

e che La Ditta Dipasquaìe Frank con sede in Buccheri ha fornito le informazioru richieste dalla

ptedetta normativa, owero il numero di conto dedicato aiì'appalto ed i nominativi ed i codici

fucali dei soggetti che possono operare sul conto medesimc,

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento aJla iiquidazione , ai sensi e per gli

effetti delllart 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 2ó7, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento

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

C.F: DPSFNK71D75Z7úV - Buccheri, per un importo complessivo di €. 350,00 giusta fattuÌa

n.43 lP A12078 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 annotazioni, previa

preventiva verifica di inadempienze (se domte) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

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

delì' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'art. 183, cornrna 7 deÌ d.lgs.267 /2000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che Eattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art.184 del d.lgs. n.267/2000;
Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto íl d.lgs. 33 del 74 marzo 207i
Visto il d.lgs. 12612014;

Visto il regolemmto di contabíIítà;

Visto iI D.Lgs n. 50/201.6e ss.mm.ii,

Visto I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modìfcato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del12 nooembre 201.0;

Visto l'art. 17 della legge n. 3 del 16 grnnaio 2003;

Vístala determinazione dell'Autoità dti Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;

Vísto il Bilancio di Prcoisione Finanziario 2018/2W0 trWroaato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2078 e successiae

tsariazioni apportate aIIo stesso cwroaato con D.C.C. n. 33 àel 20.1-i-.201-8;

;
(MIIIEWINA

La prerressa costituisce parte integrante e sostalziale del presente prowedimento.
1. Di liquidare la fattura n. 43lP N2018 riguardante la sostituzione della batteria e la fornitura di

materiale vario per l'auto compattatore comunale targato EL 692 FT, emessa dalla Ditta
Dipasquale Frank, via Sabauda, 24 - Buccheri C.F. DPSFNK71D75Z700V, come di seguito

specificato:

€. 286,88 da corrispondere a favote del Ditta Dipasquale Frank - Buccherì;

€. 63,12 a titolo di iva ( 22"k) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi delì'art. 17

ter del D.P.R 633,?2 (scissione dei pagamenti), introdotto dal conrna 629 lettera b) della

Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bi-lancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di

versarla dtettamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U.

4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;



2. di acceÉare, ai sensi e per gli effetti di cui a-ll'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,

che iJ seg-uente programma dei pagamenti è compatibile con glj stanziamenti di bi-lancro e

con i vincoli di finarza

3. Di dare atto che la liquidazione della sorrrma complessiva alzidetta discmile dai sotto
elencati atti amministratile:

} Determina Dirigenziale n. 38L del 16.11.20L8;
Che la somma di cui aJ presente prowedimento trova copertuta finanziaria aÌl' Intervento
Cap. 845 Cod.01.0&1.03.02.09.001 - imp. contabile n.848/2018;
Che aj fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al
ResponsabiJe del sewizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed
i conholli e riscontri amministrativi, contabi-Ii e fiscali. ai sensi dell'art. 184. comma 3. del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare atto che il presente prolwedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ar

sensi del d.les. n. 33 del 14 marzo 2013:

Drs(nî{E

1. 11 Responsabile del procedimento curerà 1a fase della comunicazione ai diretti interessati.
2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la ìiquidazione al'verrà con J.a seguente

rnodalità:Bonifico Bancario presso UNICREDIT SPA,

Cod.Iban: IT41Y020088464000010437 4047

Il ResponsabiJe del Servizio
Maria Maddalena Pantomo

j!È-1""- ,.fRi,
(ii$',: ;

J.

11 Responsabile^de11'Area Tesrica



PARERE CONTABILE C ATfiSTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 deila 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 Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

rli; -^- -; ^ I ^,L/r.r.15cr L4q_^c.

+ nr. 436 de11,01121201,8 dell'ATeaTECMCA

Esorime parere: "F aaoreaole"

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

coperttrra finanziaria della Determina Dirigmziale (Artt. 49, 1sl co.4, 1s3 co. s, del D. Lgs. 2672000)

+ nr. 436 del]Jí22018 deli'ATeaTECNICA

Si Esprime pmere "Favoreuole"

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

(I pror.vedimenti dei Resporaabili dei Seryizi che comportano impegni di spesa sono trasúessi al ResPonsabile deÌ Serrrizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regoÌaità contabile attestante la cpPertua finarziaria)*

tr l-mporto impegno: Euro 350,00

tr Impegno contabile: n. 848 del l6l1-1'120t8

fl Liquidazione: n. 636 deIl'1'11'212018

tr Capitolo di Biiancio: 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

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU.

*Comma così sostituito d.alt'an.74, comaa 1, n.28), tctt. e), D.Lgs.23 gir]8ro 2077, rr.776, a&gilt lo dall'art- L cont na 1" Ictt. a4), D.Lgs.

10 ogosto 2074, î.126; per I'appu.abiftà di tale disposizione vedi I'aÌt 80, comma I" del mede.imo D.Lgs. lL 11E/20u.

Buccheri È 7U72120-18

II ilell'Area

-Tibuti - Personale
DIPIETRO



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'--Allegato all'atto""'

BUCCHERt, ti r 1-12-2018

Rgsponsablle: GEO . PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA TECNICA

AITO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267i00)

Capltolo 84Ii Art.o a COTIPETENZA
Cod. Bil. (0f .0È1.03.02.09.m1) Uanutènzlone ordlnarla e riparazlonidl mezldltîa3porto ad u
Denominato SPESE DlGESîONE. IIANUTEIÍZIONE E RIPARAZIONE AUTO EZI COI|UNALI

StanziamentoAssestato; 12.000.00 lmpegnato: 11.958,70 Da lmp€gnare: 41,30

848 del 16-11-2018

AFFIOAMENTO ÉO IMPEGNO DI
SPESA PER SOSTITUZIONE
BATTERIA E FORNITURA DI
MATERIALE VARIO PER
L'AUTOCOMPATTATORE
COMUNALE TARGATO EL692FT.

Fomitore: DIPASOUALE FRANK

lmgorto della liouldazione 350,00

" Numaro Deta Forrrllo]! Dèsc'rl2lone Ufflcio Not ufllclo l|t|Doala
43P4,/2018 2G'11-2018 I r6) DTPASOUALE

FRANK
IlIANUIENZIONE
AUTOMEZZO
COMUNALE TARGATO
EL 325 FT

TECNICO 350,0c

Accertala la regolar a Contabile, la I
la Copenura Finaîziada, si esprime

( IL RESPONSABILÉ DEL

Voce dl Bilancio,

FTNANZIARTO)

Totale da llquldarel . : ,. ' 35O.0Ol

Parer€ sulla l€golarna bcnica
Accenata la regolarita' lecnica dell'ATTO, per quanto dl

comp€tenza,si esprime PARERE FA (4n.49).

Par6r€ 3ulh Ìogoladta contsblls


