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COMUNE DI BUCCHER'
[ibero Consorzio Comunole di Sirocuso

Polozzo Municipole "Doll. V. Sponò"
Pìozzo foselli, 1 - 96010 Euccheri

Tel. 093t /880359 Fox 0931 /880559
moilîo:oreotecnicc@pec.comune.buccheri.sr,il

Delerminozione Areo Tecnico n /"+:- 4s1 /-^ (:l |,4-'

OGGEÎO: Liquidozione relotivo od iniervento di espurgo condotto fognorib Scuo/o
Elemenlore di Vio G. Morconi.

IL CAPO AREA IECN'CA

vlsTA Io L.R. 0/.09.1998, n. 23, od oggetto: Afiuazione ne//o Regione sici/iono di norme
dello L. 15.5.97, n. 127:
VISIA lo Circolore regionole, Ass.io EE.LL., n.29.01 .j999, n.2:
VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconle Norme sull'ordinomenlo degli enii locoli;
vlsTo il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, reconte Teslo unico delle Leggi sull'ordinomenlo degli
Enii Locoli;
VISTO in porticolore I'ort.l84, del D.Lgs. 2ó7 /2000, citolo;
VISTO lo Stoiulo Comunole;
VISTO il Regolomenlo Comunole di Conlobilitò;
Richiomoio, lo proprio Delermino Dirigenziole n. 29 del 27.02.2018 con lo quole è sioto
offidoto, ollo Diiio Buscemo servizi Ambientoli Vio Soliniiro, I 4 MoDtcA - p. tvo:
00101920882, il servizio per inlervento di espurgo condofto f ognorio Scuo/o E/emenfore di
Vio G. Morconi. per un imporio complessivo di € ó21,00;
Dolo otto che con /o medesimo determinozione si è provvedulo od Ìmpegnore /o sommo
di € ó71,00 o/ cop. 800 cod.09.04-1.03.02.09.008 ímp. conîobíte n. 144 det 27.02.2018 del
redigendo Biloncto di Previsione FÌnonziorio 20l8/2020:
Vislo lo fotturo n. l88/2018 del 27.02.2018 emesso dollo Diito Buscemo Servizi Ambientoli,
dell'imporfo complessivo di € ó7ì,00 ivo incluso;
Preso otlo che lo fotturo n. IBB/2018 del27.02.201g è sloto emesso nel rispetio dell'ort. lZ-
ter del D.P.R. 633/72 inerente ollo scissione dei pogomenti (Splil poyment), introdotio
doll'Ari. l, commo 629,lellero b), dello legge 23 dicembre 2014, n. 190 (tegge di slobililo
20 r s);
Verificofo lo regoforiiò dello suddeito folluro oi fini contobili e fiscoli;
Attesiofo I'effeftivo reolizzozione del servizio di che fotlosi e lo conformiiò con quonto
prefissolo, constofondo nel contempo che lo sfesso è siolo effettuoto secondo le
modolito e quolitò richiesle;
Accerlolo che lo dilto risulto essere in regof o con il Documenîo unico di regoloritò
Contribulivo (Durc);
Esominolo lo suddeito documenlozione, eff ef tuoti i reloiivi conleggi, e verificoto il
risconiro con I'impegno di speso o suo lempo ossunto;
Dolo ofto che è stolo effetluoto I'occeriomenlo preveniivo di cui oll'ort.9 del D.L. 7e/2009
e che sullo bose dello siesso si oitesto che il progrommo dei conseguenti pogomenii
risulto compotibile con i reloiivi sîonziomenii di biloncio e con le regole di finonzo
pubblico;
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Dolo ollo che lo presente liquidozione non è soggel'lo o prevenlivo verifìco di

inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del l8 gennoio 2008 inerente Modolìto di ottuozlone
dell'orl. 48 - bis del D.P.R. 29 sellembre 1973, n. ó02 reconle: " Disposizioni in molerio di
pogomenti do porle delle Pubbliche Amminislrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
lrotlondosi di importo non superiore o €. 10.000,00";
Constofoto che do un'oitivifò di verifico effelluoto ìn ordine ollo documenfozione

trosmesso o queslo Settore, con riferìmenlo ol soggello, risultono ollo doto odierno

ossenti procedure di pignoromento presso teai;
Doto Atto che o normo dello legge 13 ogosto 2olo, n. 13ó e dello legge 21712010

rìguordonii to troccìobiliiò dei flussi finonziori il Codice identificotivo di goro (ClG) è il

seguenle: ZÍg2288A12, e che il fornitore ho fornito le informozioni richiesle dollo predetio

normotivo, ovvero ìl numero di conio dedicoto oll'oppolto ed i nomìnotivi ed i codicì

fiscoli dei soggetti che possono operore sul conf o medesimo;

Ritenulo, perlonfo, procedere con il presenle provvedimenio ollo liquidolone, oi sensi e

per gli efielli dell'ort 184, del D. Lgs. l8.O8.2oOo, ît. 267, reconte Teslo Unico delle Leggi

sull'òrdinomenio degli Enîi Locoli, o fovore dello ditto Buscemo Servizi Ambienloli Vio

Solinilro, l4 MODICA - P. lvo: OOlOl920882, reloiivo ol servizìo per intervento di espurgo

condolto fognorio Scuo/o Eiemen tore di Vio G. Morconi, per I'importo complessivo di €

ó71,00 ivo incluso, giuslo folluro n. l88/2018 del27.02.2018;
Rifenuto Autorizzore nel conlempo l'emissione del mondoto di pogomento, in fovore del

nominolivo indicoto, con te modoliiò di pogomenio indicole nelle opposile onnololoni'
prevìo prevenlivo verifico di inodempienze {se dovu.te} oi sensi del D.M. n. 40 del 18

gennoio 2008;
óoio Aiio che io presenie cielerminoziorìe cjiveno inin-'eclioion-ret-rie efficoce sin doi

momenlo dell'ocquisizione di coperiuro finonziorio reso dol Responsobile dei Servizl

Fìnonziori oi sensi dell'orf. 183, commo 7 del d.lgs. 26712000:

Visio l,orl. ló3 commo 2, per il quole I'En'le slo operondo in geslione provvisorio;

Preso otlo che trottosi di ossolvimenio do obbligozione gio ossunio;

Accertoto lo proprio competenzo in merito oll'emonozione del provvedimento di che

trottosi;
Visto I'OREELL e relotivo regolomento di esecuzione;
Visto I'ort. 184 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Visto !'ort. 107 del d.lgs. n. 2ó712000:
Visfo i/ d./gs. 33 del 14 mano 2013;
Visfo i/ d./gs. I2ó/2014;
Vislo il regotomento dt contobilitò;
Visto ii D.igs. n. 50/201ó e ss.mm.ii.;
Visfo I'ort. 3 dello legge 13 ogoslo 2010, n. 13ó, modífîcoto dogli ortt.6 e 7 del d.l. n. 1187

del l2 novembre 2010;
Vislo I'ort. ll dello legge n.3 del ló gennoio 20A3:

Vislolodeterminozionedeii'AutorilòdeiControttin'4del7luglio20ll;
Vrsto i! redîgendo Biloncio di Previsione Ftnonziorio 201812020:

DFTERM'NA

Lo premesso cosiiluisce porte inîegronte e sostonziole del presenle provvedimenlo'

1. Di fiquidore lo fotluro n. l8B/2018 del 27.02.2018, emesso dollo Ditto Buscemo

Servizi Ambienloli vio solinitro, l4 MoDlcA - P. lvo: oolol920882, per intervento di

espurgocondoffofognorioscuo/oE/ementorediVioG'Morconi,comediseguilo
specificoto:

@iuron.l8B/2O]8de|27.o2.2018ofovoredeIlo
Ditlo Buscemo Servizi Ambieniolì;

. € 121 ,OO o tilolo di ivo 122%) do co
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ndere direltomenle oll'erorio oi sensi



dell'ori. lZ ler del D.P.R. 633172 (scissione dei pogomenti), introdotlo dol commo
629 lellero b) dello Legge di Slobil,to 2015. nel pertìnenle Cop. di Bitoncio in E. ol

2. di occertore. oi sensi e per gti effelti di cui olt'orlicolo 183,
267 /2000, che il seguente progrommo dei pogomenli
slonlomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

commo 8, del d.Lgs. n.
e compotibile con gli

Dolo emissione fotluro Scodenzo di pogomento lmporlo
27.02.2018 31 .12.2018 < ó71,00

3. Di dore otlo che lo ltquidozione dello sommo complessivo onzidefio discende doi
sotlo elencoti otti omministrotivi:

> Delermino Dirigenziole n. 79 del 27.02.20'lg;
> che Io sommo di cui ol presente provvedìmenlo lrovo coperfuro finonziorio

ol Cop.800 Cod. 09.04-1.03.02.09.008 imp. contobite n. j44 det 27.02.2019i
F che oi fini dello liquidozione soprodescritto, il presente otto viene trosmesso

ol Responsobile del servizio finonziorio dell'enie. con olleooii tulti i

documenii giustificotivi elencoli in norrolivo, vistotj dollo scriveile. per le
procedure di conlobilìlò ed i conirolli e risconiri omminisiroiivi, conlobili e
fiscoli, oi sensi dell'ort. 184, commo 3, del D.lgs. ìg ogosto 2OOO, n.267:

4. Di dore oflo che il presente provvedlmenlo sorò pubblicoto sul silo internel
dell'Enle, oi sensi del D.lgs. n. 33 del l4 mozo 2013;

DISPONE

l.

2.

ll Responsobile del procedimento curerò lo
inleressofi.
Che, come do richiesfo dello stesso ovenle
seguenle modolito: Bonifico Boncorio presso
tbon: lI 271 020088448 1 0000 1 09022 I 3.

fose dello comunicozione oi direlli

diriito, lo liquidozione ovverrò con lo
UNICREDIT Ag. Modico Sordo, Cod.

re Iecnlco

T. Ziccone



'Ai sensi e per gli effeffi del'arl s3 derla Legge ru r42r90, comerecepito da]i,arL 1, cour-ura 1,

JetL i, della L-!- 48/91' e modificato daii'arl 12, ddla L.k 30/2000,il sottoscritto Resporsabre
de1 servizio Finanziariq in ordine alla regolarità contab e deila seguente Detemrirn
DirigerLziale:

* * lQ l-r aa[1,1fu1 V--
aarxea I aZ Nr (4

Esprime parere: "Fat:orersole / Non FaplíoAr,,
,/a

"Accertata Ia Regolarita Contabile la Disponibilita sufficiente su_Ila

coperh:ra finanzi an+ ddla Determira Díigeraíale 1*t*ns,sto-.4r;e co.s,

Voce de1 BiJanciq

delD . Lgs. 267 12000)

* *. ll4U d"rlz /o!/ 
"d( 

aen,xe^Ttlrtr (4-

Si Espime parere "Faporeoole / Nonploreaole,,

( prowedimoti dei Re4oosabili deiservizi 
*" T.p"*: -petri di qpesa sono ba.ulessi al Responsa6le del sevizioPinarziario e sono eseertivi con I'apposiziot 

" 
ai.,i*o ai ."go;.ic Jftalile atteshrrte Ia coperh'a 6narÌziaria)*

t z--" ,

fiImporto: nuro 6 t!, w
$rr'np.gno contatite, n I k4 aet Q 1 fr1 1.,a P

]za-rWdaàonedispesa;n- 278 aatl pe ZUI
d,Capitolo dJ Bilancio; I O">_
pcoar..diBiranao: o{- cÚl - t Ù). o aE3

Si assicr:ra aJ riguardo di aver effeffuato con esito positivo lx exlura zieng di inciderza delprowedimento sull'equìlibrio finanziario derla gestione, dando atto arbesì che dalla dataodierna il zuddefto pror,wedimento è esecutivo a norma de1l,art. 1.g3, comrrLa Z TU.
FC.ELEa 

così s.stitlito dúl'aî.! 74, corrlma 1'_1L 8), retL.),Drgs,23 ghrgno 201J, tt Hg, ag1ltnb dÀJJ,a!r.1, corr1nL4l. retL Er.), Drgs,L0 agosto 209 r 726; per lapptica.bilirà di rare ai* o"irioo. o"À t'-ieol 
"o;;r a"I -"a""irÀo D.Lgs. D- ú8/2ou-

dell'Area
Personale

(Atluccheri n JItút

Vito Dipietro



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

""'Ailegato all'atto""'

BUCCHERt, ti 13-04-2018

Responsable: GEOM. TRtcllt FRANCESCO _ CAPO AREA TECNTCA

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

Capitolo 800 Art.o a COMPETENZA
Cod. 8il. (09.041.03.02,09.008) Manulenzione ordinariae parazioni di benl lmmobili

Denominaio SPESE Dl MANUTENZIONE ORDINARIa INERENT| aL SERvtztO tOÉlCo ttreCRATO (ACOUEooTTO, ESpuRGH|,
DEPURATORE, ECC.r

StanziamentoAssestato: 37.000,00 lmpegnato: 13.84t,80 Dalmpegnare: 23.158,20

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO

NUMERO 1 44 del 27 -02-2018 oel 228 del 13-04-2018

CAUSALE APPROVAZIONE VERBALE DI
SOIVMA URGENZA, IMPEGNO DI
SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
PER INTERVENTO DI ESPURGO
CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA
ELEMENTARE VIA G. MARCONI.

LIOUIOAZIONE RELATIVA AD
INTERVENTO DI ESPURGO
CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA
ELEMENTARE VIA G. MARCONI.

ATTO AREA TECNICA
n.79 del 27 -02-201a

lmmed. Éseguibile/Esecutiva
n, oel

AREA TECNICA

^. 
144 del 12-04-2018

lmmed..Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
'| 3-0+20 r I 671,00 0,00 671,00

0,00 0,00 Residuo da liquidare al '13-04-2018:

lmpo.to della liquidazione 671,00

Numero Data Fornitore Oescrizlone Ufflclo Nota uficio lmDorto
188/20r 8 27-02-2018 (1266) BUSCEMA

SERVIZI
AMBIENTALI DI
BUSCEMA
GIOVANNI CAR

LAVORI DI SIASATURA
TUBAzIONE CONDOTTA
FOGNARIA SCUOLA
ELEMENTARE VIA G.
t\rARcoNt.

TECNICO 671,00

Parère sulla regolarità contabite

Totale da tlgu ida re l---------6-ilîOl
Parere sulla regolarità tecnlca

Accertata la regolaíta Tecnlca dell'ATTO, per quanto di
competenza,si esprirle PARqRE FAVOREVOLE' (Art. 49).

Accenaia la regolarirà Contabi,e.]r-Eisponrbililà sulla Voce di Brtancio,
la Copetura Frnanziaria, si eJipÉre PARERE FAVOREVOLE (Art.4g)

FINANZTARtO)


