
COMTINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di SiÌacusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vilo Spanò,,
Piazza Toaelli n. 1

Tel. 0931-880359 - Fax 0931-880559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N.38 DEL I5IO5I2O18

REGISTROGENERALE N. IOL DEL

oGGETTO: LIQUIDAZIONE soMMA IN FAvoRE DELLA socIETA, HALLEY
CONSULTING S.P.A. PER SOSTITUZIONE COMPONENTE HARDWARE PER SERVER
PROCEDLJRALE. CIG : ZE022E'64B

II Respotsabile ilell'Area Economico - Einanziaia;
VISTE:

- la legge 8.6.199O, n.142;
- la L.R. 07.09.1998, n.23;
- la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n .29.01..1999, n. Z;

- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
- la D.S. n. 11 del 2410212077 rccante "Indioiduazione del CapolResponsabile dell'Area Economico

Finanziaria, Tributi - Tasse e Personale del Comune di Buccheri giusta selezione pubblica
comparatioa";

- la D.S. n. 12 del 01.10312017 recante "lncarico per Ia posizione organizzatiaa dell'Area Economico
Finanziaria, ai sensi degli artt.8,9,L0 e 11 del CCNL sottoscritto in data 31/03/1999, datl'1.03.20L7

fino alla scadenza del mandato sindacale";

VISTA la propria determina n. 28 del 23103/201.8 con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del D.Lgs. n. 5012076 e ss.mm.ii., alla ditta Halley Consulting S.p.a., con sede legale ed
oPerativa a Reggio Calabria (Corso V. Emanuele, n. 1089, CAP 89127) e con sede amministrativa a

Catania (Viale Lainò, n. 6, CAP 95126), C.F. e P.I. 02754040808, la fomitura di un componente
hardwarelhard disk del seroer procedurale al fine di permettere ai servizi finanziari e protocollo di
operare, giusto impegno n. 27912018, competenza anno 2018;

EVIDENZIATO che, ai sensi della Legge n. 136120'10, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e

fomiture), tramite procedura informatica, il seguente codice CIG: 2EO2285648;
VISTA la fathrra elettronica n. 20180655 del30/0412077, assunta al protocollo generale del Comune
di Buccheri al n. 3291 del0210512018, con la quale si chiede all'Ente il pagamento del compenso per
la fomitura de quo;

PRESO ATTO che la stessa è stata emessa nel rispetto dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633172 inerente
alla scissione dei pagamenti (Split Payment), così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014 n. 790 ("Legge di Stabilità 2015");
VERIFICATA la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
DATO ATTO che la fomitura del prodotto de quo è stata effettivamente resa e che lo stesso

risponde alle esigenze tecniche dell'Ente;



ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
ESAMINATA la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi e verificato il fiscontro con
l'impegno di spesa assurto a suo tempo;
DATO ATTO che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 2812009 e
che, sulla base dello stesso, si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che la presente liquidazione non è soggetta all'obbligo di preventiva verifica di
inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 recante "Modalità di attuazione dell'art.48-
bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni" in quanto la fattura è di importo non superiore a € 10.000,00:
CONSTATATO che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a
questo settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odiema assenti procedure di
pignoramento presso terzi;
RrrENUTo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, di dover procedere con il
Presente provvedimento alla liquidazione della somma di € 207,40 in favore della società Halley
Consulting s.p.a., di cui € 37,40 per Iva split payment "istituzionale" ai sensi dell,art. 17ier del
D.P.R. n.633/1972;
VISTI:

- il D.Lgs. 1,8108/2000, n.267;
- il D.Lgs. n.16312006;

- iì D.Lgs. n. 'l18l20tt e ss.mm.iì.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- iI Bilancio di Previsione finanzi ario 201812020 approvato con D.C.C. n. 14 del 2g1041201.g;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:
1) DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 /2000 e del principio contabile

applicato all.4l2 al D.Lgs. n. 778/201,7,Ia somma di € 207,40 (IVA inclusa) in favore della
società Halley Consulting s.p.a., con sede legale ed operativa a Reggio Calabria (corso V.
Emanuele, n. 1089, CAP 89727) e con sede amministrativa a Catania (Viale Lainò, n. 6,
CAP 95126), C.F. e P.I. 02154040808, come di seguito specificato:

> € 170,00 quale imponibile e compenso ,,netto,, in favore della suddetta società per
la fornitura de quo;

> € 37,40 a titolo di fVA Split Payment ,,istituzionale,, ai sensi dell,art. .17_ter del
D.P.R. n. 63311972;

2) DI DARE ATTO che il pagamento di cui alla presente determinazione discende
dall'impegno di spesa n. giusto impegno n.27912078, competenza anno 201g, assunto con
determina del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria n. 28 del231031201,g;

3) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con vincoli di finanza pubblica;

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabiìe
di cui all'articolo 147-bis, comrna 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del

Presente prolwedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;



6)

n

8)

DI AUTORTZZARE fufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in
favore dell'anzidette società;
DI DARE ATTO che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amrninistrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria per la
pubblicazione nel sito istituzionale dell,Ente ai s€nsi del D.Lgs. n. 33/2013.
DI DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul
sito intemet dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

II Resp ons abil e ilell' Are a
Dr.
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