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COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa
Pala::o Municipale "Dou. V. Spanò"

Piazza Toselli

I-

96010 Buccheri

Tel. 0931/880359 Fax 0931/880559

UFFICIO TECNICO
Determinazione Area Tecnica

n.

137

del

r_q.o\- Z.{Y

OGGETTO: Liquidazione relativi agli interventi di scavo

e ripristino acquedotto esterno Ferla
Buccheri ed inten'ento di scavo e ripristino condotta idrica c.da Piana - Buccheri.

-

IL CAPO AREA TECNICA
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della

L.

15.5.97, n. 127;

VISTA la Circolare regionale, Ass.îo EE.LL., n. 29.01.1999, 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
Losaii;
VISTO in particolare I'arr.1 84, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Sraruto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA I'attestazione del

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142
recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Determina A.T. 101/2018 con la quale viene assunto impegno di spesa relativi agli
interventi di scavo e ripristino acquedotto estemo Ferla - Buccheri ed intervènto di scavo e
ripristino condotta idrica c.da Piana - Buccheri.
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di
€ 2.562.00 al cap 800 cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. conrabile n. 200/2018 del redisendo
Bilancio di Previ sione Finanzi ario 20 I 8/2010;
Vista la faffùa n. FATTPA 1-18 del 171032018 emessa dalla Ditta SCA.MO.TER. Dervenuta in
data 19/03/2018 pror.2176, dell'irnporto complessivo di€ 2 561,00 iva inclusa;
Preso atto che la fattura n. FATTPA l_18 del 1710312018 è stata emessa nel rispetro dell'art. 17ter del D.P.R. 633172 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introìotto dall'Art. l,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 20i,4, n. r90 (legge di stabilità 2015),
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata I'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanîo Drefissato.
constatando nel contempo che lo stessa è stato effenuato secondo le modalità. quuiità ti.úi.st.;
AcceÉato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di reeolarità Contributiva
(Dulc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con
I'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento prevenrivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta cornpatibile 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 inadempienze ai sensi
del D.M. n. 40 del l8 geruraio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 HJaet D.p.R. 29
settembre 1973. n. 602 recante: ''Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
Amministrazioni - Obbligo di r.erifica inadempienze'' trattando;i di importo non superiore a €.
10,000.00":

Constatato che da un'altività di r.eritìca effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a
quesîo Settore, con liferimento al soggetto, risr:ltano alla data odierna assenti procedure di
pignoramento presso terzi:
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: Zl C2.2F'0164. e
che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero 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
effeui dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Dina SCA.MO.TER. di Santoro Paolo via
Emilia,4
970104 Ispica (RG) - C.F. SNTPLA76H07HI63F, relativi agli interventi di scavo e
ripristino acquedotto esterno Fefla - Buccheri ed intervento di scavo e ripristino condotta idlica c.da
Piana - Buccheri, per I'importo complessivo di € 2.562.00 iva inclusa, giusta fatnua n. FATTPA
l_18 del 1710312018;
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
preventiva verifica di inadempienze (se dowte) 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 frnanziana resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'an. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000'
Visto I'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisorio;
Preso atto che trattasi di assolvimento da ohbligazione gjà assunta;
AcceÉata la propria competerza in merito all'emanazione del prowedimento di che rattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 181 del d.lgs. n. 267/2000;
I/isto I'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del l4 marzo 2013:
Visto il d.lgs. 126/2011;
Visto il regolomento di contabilità,'
I/isto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010. n. 136, nrcdifcato dagli artt. 6 e 7 del d.t. n. 187 del 12
novembre 2010;
Visto I'art. I I della legge n. 3 del 16 gennaio 2003:
Vista la determinazíone dell'Autorítà dei Contraîti n. 1 det 7 luglio 201 I ,
Visto il redigendo Bilancio di Previsione 2018/2020:

-

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prolwedimento.

l.

Di liquidare la fatnra n. FATTPA 1_18 del 1'1103/2019, emessa dalla DittaSCA.Mo.TER.
di santoro Paolo via Emilia, 4 - 97014 Ispica (RG). relativi agli interventi di scavo e
ripristino acquedotto estemo Ferla - Buccheri ed intewento di scavo e ripristino condotta
idrica c.da Piana - Buccheri.

€ 2.100,00 quale imponibile della fattura n. FATTPA 1 18 del 17103/2019 a favore del,u
Ditta SCA.MO.TER.
€ 462,00 a titolo di iva (22%) da corrispondere direnamente all,erario ai sensi dell'art. 17
ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della
di Stabilità 2015:

2.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'artìcolo 183. comma 8. del d.Lgs. n. 26712000.
che il seguente progralnma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti Ci bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:

Dofo emissione fotluro

Scodenzo di pogomenfo

lmporlo

17t03t2018

31. 12.2018

4,2.s62,00

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva

aruideía discende dai sotto
elencati atti amministrativi:
Determina Dirigenziale n. l0l del 09.03.2018 ;
che la somma di cui al presente prowedimento trova copértua finanziaria di €
2.562.00 al Cap. 800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. n. 200/2018 del redigendo
Bilancio di Previsione Frnarziario 2018/2020;
Che ai fini della liquidazione sopradescritt4
presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti documenti

F

!

F

4.

il

i

giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 muzo 2013;
DISPONE

l.
7

Il

Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai drctti i'rteressati.
Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente
modalità: Bonifico Bancario Cod. Iban. IT25H0503484470000000000838.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Gonsorzio Comunale Siracusa)
Cod.Fisc. 80001590894

'""Allegato all'atto""'
EUCCHERT, ri

1 1

-04-201

I
Responsabile: GEOM. TRtGtLt FRANCESCO. CAPO AREA TECNTCA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. i84 c.3 del DLgs.267100)
Capitolo 800 Arl.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (09,04-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazionl di benl immoblll
Denominato sPESE ol MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI AL SERVtZtO IDRTCO TNTEGRATO (ACOUEDOTTo, ESpuRGHt,
DEPURATORE, ECC.)

StanziamenloAssestato:

NUMERO

CAUSALE

ATTO

lmpegnato:

37.000,00

Dalmpegnare:

13.841,80

IMPEGNO

EVENTUALE SUB.IMPEGNO

200 del 12-03-2018

oel

23,15a,20

LIOUIDAZIONE
224 del11-cr'.-2o1a

l[,IPEGNO SPESA RELAÌlVl AGLI
INTERVENTI E RISPRISTINO
ACOUEDOTTO FERLA.BUCCHERI
EO INTERVENTO DI SCAVO E
RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA
C.DA PIANA BUCCHERI.

LIOUIDAZIONE RELATIVI AGLI
INTERVENTI E RISPRISTINO
ACOUEDOTTO FERLA-BUCCHERI ED
INTERVENTO DI SCAVO E
RlPRISTINO CONDOTTA IDRICA C.DA
PIANA BUCCHERI.

AREA TECNICA

n. 101 del 09-03-2018

AREA TECNICA
n. 138 del 09-04-2018

n, oel

lmrned. Eseguibile/Esecutiva

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
11-04-20 t8

0,00
0,00

2.552,00

0,00 Residuo da liquidare al 11-04-2018:

Fornitore: SCAMOIER Dl SANTORO PAOLO
lmporto della liquidazione

Numero

FAITPA,I t8

Data
't7-03,2018

Fornllore
(1387) SCAMOTER
DI SANTORO
PAOLO

2.562,00

Descrlzione

Uftlcio

NOLEGGIO
ESCAVA-TORE

i,,llNlESCAVAlORE
7INTERVENTI

Nota ufficlo

TECNICO

2.562,00

E

XN.
Totale da

Parere sulla regolarllà contabile
Accertata la regolarila Contabile, la Disponibllità sulla
la Copertura Finan2iaria, siespflme PARERE F
( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lmporto

llquidare[---------Zsoaò'ól

sulla regoladtà tecnica
'Tecnica dell'ATTO, Der quanto di
ARERE FAVOREVOLE' {Arl. 49).
DEL SERVtZIO)

