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Comule di Buccheri

"Comune tl'Eccellenfi lru le 100 mete d'Iltlìa"
(Líbero Consonío Comnrcle di Siracusa)

Palazzo MuniciPle "Dofi- nb sqanò"

P,zzaToselli, l
fel 09 3 I 880i5 9 - Fù 093 I 8805 59

Determina zi one Area Tecnica n. 731 aet /3 o? ò/ì

OGGETTO:Liquidazionefatrurarelativoalservizionoloautocompattatoreconconducenle
e conferimento rifiuti RR.SS.LU. in discarica e RD nelle piattaforme antonzzafe

mese di maggio 2019 -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giusta determin" si"a""J. ". 
rs del 01.07.2019 di conferimento incarico di P.o.

VISTAlaL.R.07.09.1998,rl.23,adoggeI1o:AttuazionenellaRegionesicilianadinormedella
L 15.5.97, n. 127;

Vfiia f" Ci."olare regionale, Ass'to EE'LL 
' 

r:" 29 '01'1999 ' * 2;

vISTA la LR 23 dicembre réóò,;.:0 ,,;"ante Norme sull'ordinamento degli enti locali,

VISTO il D.Lgs. 1g.0g.20 oi,-i.zsn,recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali;
lfSfO io p*l"olare I'art'l84, del D Lgs 26712000' cttato 

'

VISTO lo Statuto Comunalel

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

\rlSTA I'attestaziorr. a"t nerioìr^ulù a.r procedimenro ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n' 142

recepita con L.R . 48191 e successive modifiche ed mtegrazoru;

Richiamata la Determrna ai lqO DEL 25 '06'2019 con la quale viene assunto Pl"go di spesa

relativo al servizio nolo "* ";;;"*,";" "oo "ona*"t,e 
e conferimento rifiuti RR.SS'rru i

;i;;;"; RD nelle piattaforme autorizzate mese di maggio 2019 ;

Visto il DUP 2019/2021 approvatoconDCC n lgdel 06 06 2019;

Dato atto che con ru ,r"a"ri^u J;rrninazione si è prorweduto ad impegnare la somma di

€ 6.824,07 al Cap 465 c;.ìirl-r'o: '02'gg'gg9 imp' contabile n' 602 det 17'07 2019 del

Bilancio di Previsione Fin a,",lal'o 20:'912021 approvalo con D.C'C. n' 20 del 06.06.2019;

vista la farn:ra n. 563 ddTvó't2ói's "-"r.à'auila 
Ditta ECO. S.E.I.B. S.r.l. pervenuta kI data

)giwiolé prot. 938, dell'importo comql9llvo.!i €. 6 824'07;

preso atto che la fattura o- jO: a.t ri 10712019 è stata emessa nel rispetto dell'art 17- ter del

D.p.R. 633/72 inerente atta siis"sioo"-a"i iagum.oti (Split Payment), inlrodotto dall'Art' 1, comma

ljs, È** b), della legge 23 dicembre zol4, n' 1s0 (legge di stabilità 2015);

v"iri""i" fí*gotarit'i della suddetta fattura ai fini contabili e frscali;

Attestata l,effettiva ,euti,,B':'ooe del servizio di che tattasi e la conformità con quanto pre|rssato,

constatando nel contempo 
"t " 

io ,t"rru a $alo effetnEto secondo le modalità e qualità richieste;

Accertato che la ditta ,ir"ft; ;;;; in regora con il Documento unico di regolarità contributiva

Durc INPS-I6403612;
Esaminatalasuddettadocumentazione,effem-ratiirelativiconteggi,everificatoiiriscontrocon

il*-",i'"T: li,:TXT,i:".:',i::""i'#:;amento preven,ivo di cui a'art. e der D.L. 78i200e e che

sulla base dello stesso ,i ^fi;J;;;" 
iLprogrr--a dei conseguenti pagamenti îisulta compatibile con

i r"l^tl"i ,t_rl^-enti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



Dato Atto che a seguito di richiesta effettuat4 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602173 recante:

"Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di
verifrca inadempienze di importo superiore a € 5.000,00", la presente liquidazione non è soggetta a

inadempienze;
Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a

questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di

pignoramento presso terzi;

Dato .A.tto 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: ZDI28E5F 6A'

e che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativ4 owero il mrmero dì

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 prorwedimento alla liquidazione, ai sensi e per gl1

effeui deú'art 184, del D. Lgs. 18.03.20ò0, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi

sull,Ordinamento degli Enti Locaii, a favore della Ditta ECO. S.E.I.B. con sede in via Gen' G'

Azzaro no 25 - gl}rc Giarratana (RG) - P.IVA.01438530881, relativo al servizio nolo auto

compattatore con conducente e confeimento rifiuti RR.SS.LIJ. in discarica e RD nelle piattaforme

..i,i;'zzate mese di maggio 2019, per i'importo complessivo di €6.824,07, giusta fattura n. 563 del

l7l0'712019;
Ritenuto Autorizzare nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in.favore del

nomilativo indicato, con te modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa

fr.i*tiuu u.rifrca di inadempienze (se donrte).ai sensi del D'M n'40del 18 gennaio 2008:

Dato Atto che la presente determìnazione divenà irnmediatamente efficace sin dal momento

dell' acquisizione di copertura frnanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'art. i 83. comma 7 del d.lgs. 26712000;

Visto I'OREELL e lelativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto I'art. 107 del d lgs. n. 267/2000;

Visto iI d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il d.lgs. 126/2014;
Visto il regolamento di contabilitò;

visto l,art. 3 della legge ls ,i"lti" 2010, n. 136, modifcato dagli arn. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12

novembre 2010;
Visto I'art. 11 della legge n. j del 16 gennaio 2003;

vista la determinazioii de 'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;

Visto iI redigendo Bílancio di Previsione 2019/202l;

DETERMINA

La premessa costituisce pafe inte$ante e sostanziale del presente prowedimento'

l.Diliquidare]afatturan'563del1'.'llo.tl20lg,emessadallaDittaEco.S.E.I.B.viaGen.
Azzaro,25-970i0Gianatana@G)relativoalservizionoloautocompattatorecon

conducente e conî.erimento rifiutì RR.SS.W. in discarica e RD nelle piattaforme

atÍoilzzate, mese di maggio 2019'

2.diaccertare,aisensreperglieffettidicuiall'articolo183'comma8'deld'Lgs'n'26712000'
che il seguente progru.-"u dei pagamenti è compatibile con gli starziamenti di bilancro e

con i vincoli di finanza Pubblica:

: : '.: :; V7 t2ù i 9 a r'avore deila Diaa
e SSlf 5Ol*t. *po"iUit" della fatrura n 563 del 1 7/

ECO S.E.I,B..
éé1.iloil a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art'

17 ter del D.p.R. 633172 lscissíone dei pagamenti), introdono dal comma 629 lettera b)

di Stabilita 2015;L.n. 24412007:.



17107/2019 3r.r2.2019 € 6.824,07

l.
)

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva qr,zldett, discende dai 566s

elencati ani amministrativi :

! Determina Dirigenziale n. 196 de125.06.2019 ;

}Chelasommadicuialpresentepfowedimentotrovacoperturafinanzilladi€
6.824,07 al Cap. 465 Coà. Ot.tt-i.Of .o2.gg.g99 imP. n' 602 del-17'07'2019 del

Bilancio di Previsione Finanziario 2}1gl202l approvato con D C'C' n' 20 del

06.06.2019;
F Che ai fini dslla liquidazìone sopradescritta, il presente atto vlene. trasmesso al

Responsabiìedelsewiziofinanziariodell,ente,conalÌegatituttiidocr:menti
giustificativi elencati in narrativ4 vistati dallo scrivente' per le procedure di

contabilita ed i connolli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi

tlell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n' 26'7;

4. Di dare atto che ii presente prowedimento sarà pubblicato sul sito irrtemet dell'Ente' ai

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

DISPONE

I1 Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati'

Che, àome da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione annrerrà con la seguente

_odditu, Bonifico Bancario cod. iban. tT92C0503449990000000008 1 1 8.

G. Cotoldo



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTT]RA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti delt'art. 53 della Legge n. 1.42190, come recepito dall'art. 1, comma L,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato da11'art. 72, della L.R. 30/2000, i1 sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nt.237 de17310812079 dell'Area TECMCA

Esprime parue: "F aaoreaole"

,,Accertata la Regolarità Contabile, la DisponibiLità sufficiente suila voce del Bilancio' Ia

cooertura finanziaria della Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co.4, 1s3co.5, delD L8s 26712000)

+ rv.237 del13l}8l2079 deli'Area TECNICA

Si Esprime parere "Faaorcaole"

(IProwedimentideiResPonsabilideiSerl,izichecomPortafioimPesnidisPesasonotrasmessialResponsabitedelServizio
Finanziario e sono er"*t - -r, I upp*izione del visto di relo;ità .otrtubit" attestante Ia coPertura fhaiziaria)*

D ImPorto imPegno: Euro 6 824,07

Ú Impegno contabile: N' 602 del 1710712079

! Liquidazione: n. 439 del 1410812079

! CaPitolo di BilarLcio: 465

Ú Codice di Bilancio 0l'L1-1'03'02'99'999

si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di inciderLza dei

provwedimento sull',equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedìmento è esecutivo a noÚna dell'art' 183' comma 7' TU'

*Commacosìsostituitodall,arr.74,comna1,n-28),tetî.e),D.Lgs.23giugno2011,n-118,aggiuntodall'ar' 1' comna l'
Iett. aa), D.Lgs. 10 agosm 2014, ^ 

iíai,-p-i':uppli"ít,lra ii tate àrrposition€ vedi I'art. 80, comma 1' del medesimo D Lgs'

n. 1 18/201 1.

Buccheri, L 1.41 08 I 2019

Economico -
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Comune di Buccheri
"CoEune d'EccelleEza tra le 100 Eet€ d'Italia"

(Iiberc Consorzío Comunalc dí Siracusa)
Palazo Municipale 'î)ott. Vito Sparò"

P.zza Tos€ i. 1 - 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931EE0559

Cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'atto""'

BUCCHERt, ti 14-08-2019

Responsablle: DOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
{An. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 465 Art.o a CO PETENZA
Cod. Bil. {01.1'l -1,03.02.99,999) Altd servlzi diversi n.a.c,

DENOM|NATO SPESÉ PER SERVIZIVARI FINANZIATI CON PROVENÎ E SOMME RIMBORSATE DA EMN, D]TTE E SOGGETTIVARI
(caP. E. 388)

IMPEGNO EVENTUALÉ SUB-IMPEGNO @ìiiidàt
gfil?gffer,,r+oj
-'i=-:E--E-Ì----:i:
u_ogQiq4oNEF4Í,ul
AESERI/U G-NOICFAL
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ú
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NUMERO 602 del 17 -O7 -2019 oel

CAUSALE IMPEGNO DI SPESA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO
AUTOCOMPATTATORE CON
CONDUCENTE É CONFERIMENTO
RIFIUTI RR.SS.UU. IN DISCARICA E
R.D. NELLE PIAITAFORME
AUTORIZZATE, MESE DI I\,{AGGIO
2019

ATTO AREA TECNICA
n. 196 del 25-06-20f9

lmmed. Eseguibile/Esecutiva
n. oel

Rè'Mi ul

I PORÎ AL
14-08.2019

6.824,07 0,00

date al0,00 0,00

StanziamentoAssestato: 50.000.00

Parere sulla regolarilà

lmpegnato: 14.878,36

Fornitore: ECO.SEIB S.R.L.

lmoorto delìa liouidazione

Dalmpegnare: 35.121,64

totale aa ttquldarefl@l

, per quanto or

6.824,07

,,!- Numero .:Dalel Fomllore ' Dèqcri2ions':r ,, Ufilcld - Nota ufficio - . 1i1 lrnoodo ...
17 -07-2019 (938) ECO.SEtB

S.R.L-
VS DARE PÉR SERVIZIO
NOLO
AUTOCOMPATTATORE
CON CONDUCENTE
PER I GIORNI
06.10.1 4 .17 .20 E 24t05/

TECNICO 6.824,07

sulla regolarila
' Tecnica dellìAccertata la regolarità Contabile, la I

la Copertura Finanziaria, si esprime (A't. 4s).


