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COMUNE DI BUCCHERI
Lib€ro consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale "Doft. V. Spanò"

Piazza Toselli 1 - 96010 Buccheri
Tel. 093U880359 Far 0931/880559

UT'FICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. j3ó del o{- to'b/P

OGGETTO: Liquidazione conferimento RR.SS.tru. in discarica, spese di gestione discarica

sub-comprensoriale e servizi raccolta differenziata, nolo automezzi Periodo

Giupo 2018.

IL CAPO AREA TECMCA

vISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetlo Aftuazione nella Regione siciliana di norme della

L. 15.5.97, n. 127',

VISTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01 .1999, n- 2;

ITSTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

\TSTO il D.Lgs. i8.08.2000,n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali;
VISTO in particolare l'art.1 84, del D.Lgs. 26712000, cítato;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
\TISTA l'atteitazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n' 142

recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed iritegrazioni;

Richiamata la Determina A.T. 128 del 05.04.2018 con la quale vengono assunti impegni di spesa

per il conferimento dei RR.SS.W. in discarica- presso la Ditta SICIILA TRASPORTI srl -
'Attfoizzaz)one 

Dipartimento Regionale dell' Acqua e dei Rifiuti - D D,G n' 1221 del

31.07.2015101r tuf. de1 14.01.2016;

Dato afto che con la medesima determinazione si è prorweduto ad impegnare Ia somma di

€ 6.100.04 al 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 imp. contabile n. 256 del 09.04.2018 , del Bilancio di

Previsione Finanziario 2OI8I2O2O approvato con D.C.C. n. 14 del 28 04 2018;

Vista la faffura n. 1183/03 del 3010672018 emessa dalla Ditta Sicula Trasporti srl, pervenuta in data

24107 12018 prot. 5942, dell'importo complessivo di € 6.100,04 iva inclusa;
preso atto .h. lu fatt ]fu n. 11-83/03 del 30/06/2018 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del

D.P.R.633/':,2 inerente alla scissione deì pagamenti (Split Palment), introdotto dall'Af. 1, comma

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n 190 (legge di stabilità2015);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata I'effettiva realízzaziorle del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato,

constatando nel contempo che Io stessa è stato effettuato secondo le modalità e qualità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documenlo Unico di regolarità Contributiva

(Durc );
Èsaminata la suddetta documentazione, effetfuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

l'impepo di spesa a suo tempo assunto;

n"to u-tto che è stato effethlato I'accertamenlo preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7812009 e che

sulla base dello stesso si attesta che il prograrnma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con

i relativi starziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica;

Dato atto che a seguito di richiestq effetfuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602/73 recante:

',Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Ammuristrazioni - Obbligo di

verifica inadempienze di importo superiore a € 5.000,00". la presente liquidazione non e soggetta a

inadempienze;



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

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 268230AC09, e

che i1 fomitore ha fomito le bformazioni richieste dalla predetta normativa, owero il numero di

conto dedicato all'appalto 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 dell'art 184, del D. Lgs. i8.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta Sicula Trasporti s.r.l. via A. Longo, 34

95129 Catada - P. IVA: 00805460870, relativa al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani -
periodo Giugno 2018, per l'importo complessivo di € ó.100,04 iva inclus4 giusta fatrura n. 1183/03

del 30/06/20i 8;

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

nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni. previa

pteventiva veriflca di inadempienze (se dov-ute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

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

dell'acquisizione di copernua finanziaria resa dal Responsabile dei Sen'izi Finarzian ai sensi

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

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che tattasi;

Visto 1'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visro I art. 184 del d.lgs. n. 26-r2000:
Visto I'art. Ì07 del d.lgs. n. 267/2000;
Vísto il d.lgs. 33 del ll marzo 2013;

Visîo il d.lgs. 126/2011;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto t'arl. j della legge lj agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del dl. n. 187 del 12

novembre 2010;
Visto I 'art. 1 t della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ;

Vista la determinazione dell'Autoritù dei Contratti n. 4 del 7 luglio 201 I ;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2420;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento'

1. Di liquidare la fatnua D,.956103 del 31i05/2018, emessa dalla Ditta Sicula Trasporti s.r.l.

via A-. Longo, 34 - 95129 Catania - P. IVA: 00805460870, relativa al sen'izio smaltimenfo

rifiuti solidi urbani periodo Giugno 2018:

@deafatturan.i183/03del30/06/2018afavoredel1aDìtta
Sicula Trasporti s.r.l.;

> € 554,55 u iitolo di iva (10%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17

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

di stabilità20151

2. di accerrare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articoìo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26'712000'

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i viricoli di frnalza pubblica:

Dolo emissione fotluro Scodenzo di pogomento lmporfo

30t06t2018 31.12.2018 € 6.100,04



1.
,,

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva auidetta discende dai sotto
elencari atti anLministrativi :

) Determina Dirigenziale n. 128 del 05.04.2018 ;

) Che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria di €
6.06'7,05 al Cap. 855 Cod.09.03-1.03.02.15.005 imp. n.256 del 09.04.2018 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 approvato con D.C.C: n. 14 del
28.04.2018;

) 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 nanativa, vistati da1lo scrivente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amminisnativi, contabili e fiscali, ai sensi

dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
4. Di dare atto che si è verificato un' economia dl e 5 .294 ,23 data la differenza tra la somma di

€ 30.000,00 impegrata con determina n. 128 del 05.04.2018 e I'importo totale delle fatnle
di€24;t05,77;

5. Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet deli'Ente, ai

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

DISPONE

Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.

Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente

modalita: Bonifico Bancario presso UNICREDIT S'P.4.

Cod. Iban. IT63P02008 1 6910000s00025272.

TENCICA



Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

del Servizio Finanziario, in ord.ine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirismziale:

+ nr. 336 del 09/10/2018 dell'Area TECNICA

Esprime parne: "F aaoreoole"

,,Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibitità sufficiente sulla voce del Bilancio' Ia

copertura finanziaria delTa Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D Lgs 267l2m0)

+ nr. 336 del 09/10/2018 deii'Area TECMCA

Si Esprime parere "F aaoreuole"

(IprowedimentideiResPonsabiÌideiservizichecomPortarìoimpegnidispesasonotrasmessialResPonsabiledelServizio
Fi-na.nziaiio e sono esecutMcon I'.aPPosizione del visto di regolarità contabiìe attestante la coPe!:tula finanziaria)*

4
F

Importo imPegno: Euro 6.100,04

Impegno contabile: n. 256 del 09104120"18

S Liquidazione n.534 de1 101701201'8

fi CaPitolo di Bilancio: 855

E Codice di Bilancio:09.03-1.03'02'15 005

Si assicuìa al riguardo di aver effettuato con esito positivo 1a vaiutazione di incidenza del

prorwedimento sull'equi.librio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

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

'Comma cosi soetitui lo daJl'ort. 74, comtla 1, ,L 28), lett. e), D.Lgs, 23 giugno 2071" n 778, aggiunto dalì'4tt 1, coímn L lett' aa)' D Lgs'

70 Bgosto 2074,r.126;per I'applicabilità di tale disPosizion€ vedi I'art 80' comma 1' del medesimo DLgs IL 118/2011'

ilell'Area

fl.

Buccheri, h Ql1ol20"I8

e u asse

Alessandro



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'""Allegato all'atlo-"'

BUCCHERt, ti 10-10-2018

Rrsponeablle: GEOlr. PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA TECNICA

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

capitolo 855 An.o a colrPETElfzA
Cod. Bil. (09.03.1.03.02.15.005) Contranl dtsúvlzlo psr ll conferlmenlo In dlscarlca del rlll

DENOM|NATO SPESE PER LO SMALÎMEI,TO DEI RIFIUT E PER L1GIETE PUBALICA

StanziamentoAssestato: 90.000,00 lmpegnato: 79.540,15 Da lmpegnare: 10.459,85

Fornitore: SICULA TMSPORÎ SRL

lmporlo della liquidazione 6.100,04

ParÈre gulla regolartlà contabile UNc Parcre sulla regolarllà tecnlca
la regolarita Tecnica dl)ltlTÎO, per quanto di

IIIPEGNO EVENTUALE SUB.IMPÉGNO

NUMERO 256 del 09-04-2018 oel

CAUSALE IMPEGNO OI SPESA
CONFERIMENTO RR.SS.UU, IN

DISCARICA, SPÉSE GESTIONE
DISCARICA
SUB.COMPRENSORIALE E SERVIZI
RACCOLTA DIFFERENZIATA NOLO
AUTOMEZZI, PERIODO MARZO,
APRILE, MAGGIO E GIUGNO
2018(CON DETERMINA N. 336 DEL
09/10/2018 Sr DTCHIARA UNA
ÉcoNoMl

4HlCpBr !E-FSB- ;

ATTO AREA TECNICA
n. 128 del 05-0+2018

lmmsd. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

IMPORÎ AL
1ù10-2018

24.705,77 0,00

0,00 0,00

Torate da ttquldarel----------6.i6ì0+l

esprime P (Art.49).


