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COi'UNE OI BUCCHERI
Libcro Consorzio Comuale di Sifacusa
Palazo Mutricipalc ' Dott. V. Sparò"
Piaza Toselli l- 96010 BUCCHERI

TeI.0931880359 ' Fax 0931880559
Mailiarea tecnìca@nec.comune.buccheriir,it

DETERMINAZIONE AREA TECNICAN. 439 OFjt'\ . T Z . 2Dú

OGGETTO:Affidamento ed impegno di spesa per manutenzione dell'auto compattatore
comunale I\IECO targato EL 692 FT .- CIG: ZABZ63EC71,

IL CAPO AREA'ÍECNICA
WSTA la L.R. 07.09.L998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

L5.5.97, n. 12L
WSTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL-, n.29.01-.1-999, n. 2;

WSTA la DS n. 28118, ad oggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex art.
51, L. 142/90";

WSTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli mtí locali;
WSTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che, su segnalazione verbale da parte dell'autista dell'auto compattatore comunale
targato EL 692 FT, di proprietà comunale, adibito al servizio di raccolta differenziata e al
trasPorto in discarica dei rifiuti, a seguito di guasti, necessita provvedere alla manutenzione deÌlo
stesso, onde evitare l'insorgere di problèmi conseguenti aJIa mancata manutenzione;
Ritenuto che occorre procedere con uÌgerìza ad effettuare il suddetto lavoro per evitare disservizi
alla cittadinanza, collegati a-I mancato intervento;
Visto il D.lgs n. 50/2016 che, consente I'affidamento diretto da parte delle stazioni appaltanti per
lavori, forniture e servizi di importo inferiore a €. 40.000,0ú;
Considerato che, alla Ditta officina Meccadca Falco Raffaele s.N.C, con sede a Modica in Corso
Sicilia,T0 - C.F. i?.IVA 01199780884, specializzata neì settore, è stato richiesto apposito preventivo
di spes4 da eseguire sul veicolo sopra citato;
Preso atto che la suddetta ditta, ha presentato, con Prot. n. 9540 del 1,7.72.2079, il preventivo di
spesa ammontante ad €. 1.650,00 al netto dell'IV.A;
Preso atto che l'importo della suddetta lavoro nsu-lta di valore inferiore alla soglia dj rilievo
..'mrrnitrri^.

Dato atto che ai sensi dell'art.26 comma 3 della legge 4g911999le amministrazioni che procedono
autonomamente negli approwigìonamenti di beni e senrizi, senza l'utilizzo delle convenzioni
Consip, devono comunque rispettame i relativi parametri di prezzo e qualità;
considerato che fEnte non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comrrra 1, della
legge 48817999 per l'approvv-igionamento in oggetto, rispettando, tuttavia, quanto disposto
dall'art. 26, conma 3, della citata legge, avendo .ut,ltzzato i parametri di prezzo e qualità
contemplati nelle predette convenzioni come li:nite massimo, ed escludendo, conseguentemente,
le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;



Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 207812020, adottato con D.C.C. n. 14 del 28.04.201'8 e

zuccessive variazioni apportate a-Ilo stesso approvato con D.C.C. n. 33 del 20.11.201'8, che al cap.

465 Cod.01.11-1 .03.02.99.999 offre la necessaria djsponibiìità econorrica per f impegno della

suddetta spesa ;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento, aJf impegno della spesa di
€. 2.013,00, inclusa IVA, per i lavori di manutenzione dell'auto comPattatole comunale targato EL

Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prol'vedimmto di impegno di spesa,

ha la seguente scaderrza (esigibiJìtà dell'obbligazione): 31. 12.2018;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 73612010, è stato ass€gnato dall'Autorità Nazionale

Anticormzione ( ex A.V.C.P.), tra;rrite procedura informatica,il codice CIG:ZAB263EC71';

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono Previste aI Cap.465/ Cod. 01.11-1.03'02.99.999 de1

bilancio di previsione fin alzíano 201812020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2018 e successive

vanazioni apportate allo stesso approvato con D.C.C. n.33 del 20.11.2018 sono sufficientemente

capienti;
Attestato pertanto che il programrna dei conseguenti paga:nenti risulta compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui "(...) il resPonsabile della

spesa che adotta prouaedimenti che comportano itnpegni di spesa ha I'obbligo di accertarc preventioamente

che iI yogramma dei conseguenti pagamentt sia compatíbile con i relatioi stanziamenti di cassa e con Ie

regole del patto di stabítità interno; Ia uiolazíone dell'obbligo di accertamento di cwi aI ptesente comma

comporta responsabilitir disciptinare ed amministratiaa. Qualora Io stanziafiento di cassa, per ragioni

sopraaamute, non corlsenta dí far fronte all'obbligo contrattuale, I'ammínistrazione adotta le Wortune
iniziatipe, anche di tipo contabile, ammini-stratíz.to o contrattuale, per eoitare Ia formazione di debiti

pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia irn:nediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la coperh:ra finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.19s.26712000;

Visto iI d.Igs. 726/201.4;

Visto il d.Igs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolammto di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 501201.6 e ss.mm.ii.;

Accertata la propria competenza in merito a-Il'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolammto di esecuzione;

DETERMINA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
2) Di affidare alla Ditta Officina Meccanica Fa-lco Raffaele S.N.q con sede a Modica in Corso

Sicitia"T6 il lavoro di manutenzione dell'auto compattatore comunale targato EL 692 Fl
per una spesa di €. 2.013,00, inclusa IVA;

a) bi rmpegnare, ai smsi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile

applicato all. 412 al d.Lgs. n. 17812071, la complessiva sonrlna di €. 2.013,00 al cod./Cap.

0l.f,j1.03.02.99.9991465 del bilancio di previsione finanziario 207812020 aPProvato con

D.C.C. n. 14 del 28.04.2018 e successive variazioni apportate allo stesso aPPlovato con D.C.C.

n. 33 del 20.11.2018;

4) Di imputare la spesa complessiva di €.2.013,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,

come sezue:



Progr. Esercizio

2018 465 €. 2.013,00 37.t2.2018

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui alt'articolo 183, comma 8, de1 d.Lgs. n.26712000, che

il programma dei pagamenti è compatibiJe con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, coruna 1, del D.Lgs. n 267 /zoo0, la regolarità tecrLica del presente
prorwedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corettezza dell'azione amrninistativ4
il cui parere favorevole è reso r:nitarnente alla sottoscrizione del presente prol'vedimento da
patte del responsabiJe del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dúl' aÌl. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comr:nale sui controlli intemi, che iì presente
prowedimento, oltre alf impegno di cui sopr4 non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti su-lla situazione economjco finanziaria o su1 patrimonjo dell,ente;

8) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazrone
tuaspa-rente di cui al Lgs. N. J3|Z0I3;

9) di dare atto che i.l presente provvedimento acquista efficacia ai sensi dell,art. 32, comnra 7,

d.lgs. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti ;
10) di dispone che il presente pror,wedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensr

del disposto del Regolamento per Ia disciplina dei contatti ed, inoltre, di adempiere agli
obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagJi articoh 37 del d.lgs.
331201,3 ed 1, c. 32 della legge 19012012;

11) di Easmettere il presente prolwedimento aJ Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che 1o stessa acquista efficacia immediata" divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell,art. 183,
cornma 7 del d.lgs. 267 /2000;

DISPONE
1) Il ResPonsabile del procedi:rrento curerà la fase della corrunicazione ai diretti interessab.

11 ResponsabiJe del Servizio
Maria Maddalena Pantomo
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PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti deil'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, dell.a L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr. 439 del 77112/2018 dell'Area TECMCA

Esprime p ar u e : " F aaor eaole "

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

copertura finanziaria del1a Determina Dirigmziale (Artr.49, 151 co.4, 1s3co.s, del D. Lgs.26712cf]0)

+ nr. 439 d,ell'1,/12/2078 delI'ATeaTECNICA

Si Esprime parere "F aaoreoole"

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

(I pro!'vedimenti dei Responsabili dei Serrizi dre comportano impegnj di spesa sono basmessi al Responsabile del Servìzio
Finarziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di letolarità contabile attestante la copeitura finanziaria)*

tr Importo impegno: Euro 2.013,00

tr lmpegno contabile: n.967 de| 1,211,212018

tr Capitolo di Bi-lancio: 465

tr Codice di Bilancio: 07.71.-1..03.02.99.999

Si assicura aI riguardo di aver effeftuato con esito positivo la valutazione di inciderLza del
prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

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

'Com:na così sostituito d l'ai. 74 cornno l, n. 28), Iett. .), D.Lgs, 23 gh/8no 2077, ,t, 778, aggiunto da.ll'arf. 1, cont t a 7, btt. aa), D,Lgs,
70 Egosto 2074, n,126; pe! I'applicabilità di tale diapoóizione vedi I'aÌt 80, comlla 1, del medesimo D.Lgr. tL 118/2011.

Buccheri, l\ L217212018

Il Resp ons abile ilell' Are a

b - Personale f.f.
orno Alessanilro
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 439 del 1 1-12-2018

Responsabile: DOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 465 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01 .1 1-1,03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato SPESE PER SERVIZI VARI FINANZIATI coN PRoVENTI E soMME RIMBoRSATE DA ENTI,
D|TTE E SOGGETTT VAR| (CAP. E. 388)

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di comDetenza si esorime PARERE FAVOREVOLE'

rART 153 . Comma 5 . Decrero Legis.at'vo n.26712000)

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE
DELL'AUÎOCOMPATTATORE COMUNALE IVECO IARGATO
EL692F-r

AREA TECNICA 439 de 11-12-2018
lmfi ed. Eseouibile/Esecutiva

CaDitolo lntervento
A1 Stanziamento di bilancio 50.000.00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 12-12-2018 0.00
A' Sfanzíamento Assestato : , .. .. 50-000.00
B lmpeoni di spesa al 12-12-2018 31.384.72
B1 Proposte di impeqno assunte al 12-12-2018 0.00

Disoonibilita' lA - B - 81) | ó-o I c.zó
D lmpegno 967/2018 del presente atto 2.013.00 2.013.00
E Disponibilita.- residúa àl 12-12-2018 (C- D) 16-60228

(IL RES

BUCCHERI, ti 1 2-1 2-201 I


