
9,.G 316

A"\ to'so'$

COMUNE DI BUCCHERI
Libero consorzio Comunale di Siracusa

Palazat Municipale "Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli I - 96010 Buccheri

Tel. 0931/880359 Fax 0931/880559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Determinazione Area Economico - Finanziada n. 84 aa n/rcl2}lg

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20181336 del27108/2018 alla dina Halley Consulting S.p.A.
per fomitura servizio Íavaso dati e affitto Server sostituzionale(Muletto) fino al 30/09/2018-

IL CAPO AREA FINANZIARIO

VISTA la L.R. 07.09-1998, n. 23, ad, oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di rnrmz detta
L. 15.5.97, n. 127.,
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999, n.2:
vISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locarr;
y]:1" u D.Lgs. 18.08.200o'n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
LOCAT;

VISTO lo Staruto Comunale,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che con la determinazione A.F. n.70l20rg si è provveduto ad impegnare la somma die n2,00 al Cap. 230 cod. 01-0rr-1.03.02.19.005 imp. contabite n. 620 comp. )oìs, o"r Bilancio di
Previsione Finanziario 201812020 approvaro con D.C.C. n.la dei-28/04/20i8;
vista la fattura n. 20181336 der 20ro9r20rg emessa dala Ditra Haliey consurting s.p.A. (p.I.
02154040808, Viale Lainò n. 6.95126 catania), pervenuta in data 20109/20r g prot. 6952, den,importo
complessivo di €'i32,O0 iva inclusa;
Preso atto che la fattura n. 20181336 del2010912018 è stara emessa net rispeno dell'art. 17-terdelD.P.R. 633172 inerente alla scissione dei pagamenti (Sptit payment), introdotro dall'fur. l, comma629, lettera_b), della legge 23 dicembre ZOt\ n. lg} deige di stabilità 2015);
Yerificata la regolarità della suddetta fattura ai frni conAbiti e fiscali;
Attestata l'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato,
constatando nel contempo che lo stessa è stato effettuato secondo le modalità . qrii,à .i"6"r,.;Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regturita contributiva(Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro conI'impegno di spesa a suo tempo assunro;
Dato atto che è stato effettuato I'accertamento preventivo di cui all'art. g del D.L. lgl20[Jg e chesulla base dello stesso si aftesta che il programma dei conseguentr pagamenti risulta compatibile coni relativi stanziamenti di bilancio e con leiegole di finanza pubblica;

?it| i1t" che^la presenre liquidazione non À *gg"ttu u p."u"nt uu verifica di inadempienze ai sensidel D.M. n.40 del 18 gennaio 200g inerente Mi-datità ài attuazione deu,art. 4g _ bis del D.p.R. 29settembre 1973' n' 602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte a"tt" puuuti"t 
"Ammilistrazioni - obbligo di verifica inadempienze" t utt-àoii di importo non suferiore a €.5.000.00":



Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21112010 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIC) è il seguente: Z4024B7AAF;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta Halley Consulting S.p.A. (P.I. 02154040808,

Viale Lainò n. 6 95726 Catania) relativamente alla fornitura servizio travaso dati e affitto Server
sostituzionale (Muletto) frno aI 3010912O18, per I'importo complessivo di € 732,00 iva inclusa,
giusta fattura n. 20181336 del2010912018:
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa
preventiva verifrca di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del l8 gennaio 2008;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26112000t
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamenro di esecuzione;
Visto I'art. 184 del d.lgs. n. 2672000;
Visto I'art. 107 del d.lgs. n. 2672000:
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Visto il d.lgs. 1262,014;
Visto il D. Lgs. 50D016;
Visto il regolamento di contabilità;
visto I'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli ar"tî. 6 e 7 del d.t. n. 187 det 12
novembre 2010;
Visto l'art. I I della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Vista la deîerminazione dell'Autoriîà dei Contratti n. 4 del 7 lustio 20 jI:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare la fattura n. 20181336 d,el 20109/2018, emessa dalla Ditta Ditta Halley
Consulting S.p.A. (P.l 02154040808, Viale Lainò n. 6 95126 Catania) relativamente alla
fornitura servizio travaso daú e affitto Server sostituzionale (Muletto) fino al 30i09/2018:

€ 600'00 quale imponibile della fattura n. 20181336 del 2010912018, emessa dalla Ditta Ditta
Halley Consu-lting S.p.A. (P.I. 02154040808, Viale LainÒ n. 6 95126 Catann);
€ 132'00 a tltolo di iva (22o/o) da conispondere direttamente all'erario ai sensi dell'an. 17 ter del

2 P \: 6?1172 (scissione dei pagamenti), inrrodorto dal comma 629 letrera b) della Legge di
stabilità 2015:

2. di accertare, ai sensi e per gli effeni di cui all'articolo 1g3, comma g, del d.Lgs. n.26il 12o00,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:

Dolo emissfonefoiturc Scodenzo dl pogomenlo
20/09t20t8 31/12120t8 € 732,OO

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai souo
elencati atti amminis[ativi

D Determina Dirigenziale n. 70 del 30.09.201g :



F Ia somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria di € 732,ffi aI

Cap. . 230 Cod. fl.0e1.03.02.19.005 imp. contabile n. 620 Comp. 2018, del
Bilancio di Previsione Finanziario 201812020 approvato con D.C.C. n. 14 del
28/M/2018;;

F ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
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 2@0, n.2671'

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai
sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

DISPONE

Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente modalità:
Bonifico Bancario Cod. Iban. IT56o05034 1 6907000000000230.

-Finanziaria
o



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

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

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, d,ella L.R.30/2000, il sottoscrifto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr. 84 del12l70l20'18 dell'AreaFINANZARIA

Espríme parere : " F naor eaole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria" della Determina Dirigenziale (Artt.4e, 151 co.4, 153co.5, der D. Lgs.267 pmo)

+ ru. 84 de11211,012018 del,AleaFINANZIARIA

Sí Esprime parere "Fauoreuole,,

(I Prowedimenti dei ResPonsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono hasmessi al Responsabile del servizio
Finanziaúo e sono eseotivi con I'aPPosizione del visto di regolarità contabile attestante la copertr.rra finanziaria)*

El Importo impegno: Euro 732,00

tr Impegno contabile: n. 620 del 2710g1207g

tr Liquidazione n.541 del 751t01201812018

tr Capitolo di Bilancio: 230

tr Codice di Bilancio: 01.04-1.03.02.19.005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alhesì che da.lla data
odiema il suddetto provwedimento è esecutivo a norma de['art. 1g3, comma 7, TU.
'coúm' così so3tituito dall',ltt' 74' conna' 7, fl. 28), tett. e, D.Lgs. 23 gitlgno 2077, r. 17d, aggiunto dall,a/t I , corrrrrrs 7, Iett. aa), D.Lgs.
70 agosto 2074, ,r.126t per lapplicabilirà di ta.le dispoeizione vedi l,art- 80, comma t, del medsimo D.Lse. rL 118/2m1

Buccheri, l\ 75 lt\ l20l1

dell'Area

- Personale
Vito Dipietro


