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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comulale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "

Piazza Toselli 7- 96070 BUCCIIERI
Mail:area tecnica@pec. comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZ]ONE AREATECNiCAN. 3+O DEL,IO.,IO TO(8

oGGETTO: Liquidazione relativa alla fomitura di carburanti per gli automezzi comunali.-

Mese : Settembre 2018.

IL CAPO AREA TECMCA

VISTA Ìa L.R. 07.09.1998 , n.23, ad oggetto Atîuazione nella Regione sicilíana di norme della 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 locali,

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.26'1, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali;
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 26712000, ctfaÍo;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamata, la propria Determina Diúgenziale n.327 de102.10.2018 con Ia quale è stata affidata, al

gestore dell'impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri sito in Via Sabauda, 79, Sig.

noillu gndt"u, con sede in Via Matteotti, 5 - C.F.FLLNDR90C03H1630, Ia fomitura di carburante

per gli automezzi comunali reÌativa al mese di Agosto 2018, per un importo complessivo di

€.1.798.05 . IVA inclusa ed onen bancari;

Dato atto che con la medesima determinazione si è prolweduto ad inpegnare la somma di

€.1.798,05, al Cap. 840 cod.09.03-1.03.01.02.002 con imp. contabile n. 721 del 02.10.2018 del

redigendo Bilancio d.i Previsione Finanziario 2018 12020 approvato con D.C.C. n. 14 del 28.04.2018;

Visti la fattura n. 12,trA del 04.10.2018, assunta al Prot. n. 7398 del 05.10.2018, trasmessa da Fai-lla

Andrea, gestore dell'impianto di distrbuzione carburanti ESSO di Buccheri, delJJimporto

complessivo di €. 1.798,05, inclusa IVA ed oneri bancari;
preso atto che la fattura n. 12lP A dei 04.10.2018 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del

D.P.R. 63322 inerente a.Ila "scissione dei pagamenti"(split Pal'ment), introdotto dall'Art. 1, corrwra

629,lenerab), della "Legge di Stabilità 2015 (L-n.190/2014);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabi.li e fiscali;

Attestata l'effettiva realszzazione della fornitura in oggetto indicata e la conformità con quanto a

suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il è stato effettuato secondo le modalità e le

qualità richieste;
Accertato che Ia ditta risu-ita essere in regola con il Documento Unico di regolarità Conùibutiva

(Durc);

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggl, e verificato il riscontro con

l'impegno di spesa a suo temPo assunto;
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Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L.7812009 e che

sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risuJta compatibile
con i relativi stanziamend di bilancio e con le regole di finanza pubblÌca;
Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai
sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. rE - bis del
D.P.R. 29 settembre 1,973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche Anurrinisfrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" hattandosi di importo non
superiore a €. 5.000,00";

Dato Atto dre a norma della legge 13 agosto 2010, n. 1.36 e della legge 21712010 riguardanti la
tracciabi.lità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:2892521.AF6, e

che il fomjtore ha fomito le informazioni richieste da-lla predetia normativa, owero il numero di
conto dedicato all'appalto ed i norninativi 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 gU
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, a favore del seguente impianto di distibuzione carburanti ESSO, gestito da Failla
Andre4 con sede in Bucche4 Via Matteotti, 5 - C.F. FLLNDR90C03H163O relativa alla fomitura
di carburante per gli autorrezzi comunali, relativa al mese di Settembre 2018, per un importo
complessivo di €.1.798,05 IVA inclusa, giusta fattura n.l2lPA det 04.10.2018;
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'errissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite aÌnotazioni,ptevia
preventiva verìfica di inadempienze ( se dolrrte ) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaìo 2008;
Dato Atto che la Presente detenrrinazione diverrà immediatamente efficace sìn dal momento
dell'acquisizione di copertura fìnanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.Igs.267/2000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prorwedimento di che trattasr;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art.184 del d.lgs. n.26712000;

Visto l'art. 107 àeI d.Igs. n.267120A0;

Visto iI d.lgs. 33 del74 mano 2073;

Visto íI d.lgs. 126/2014;

Visto íI regolamento di contabilità;

Visto I'art. 3 della legge 13 agosto n. 736, mod,ifcato dagli artt. 6 e 7 del d.I. n. 787 del 12 nooembre211\;
Visto I'art. 11 della legge n. 3 del 16 gmnaio 2003;
Vista Ia determinazione d.ell'Autoità d.eí Contratti n. 4 del 7 luglio 2071;

Visto iI redigendo Bilancio di Preaisione Finanziario 2018/2020 cwrooato con D.C.C. n. i,4 det
28.04.2018;

ÙEILîEWIî$

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di liquidare la fattura n. 12lPA del 04.10.2018 , emessa dalla Ditta ESSO di Failla Andrea,
con sede in Buccheri" Via Matteotti, 5 - C.F.FLLNDR90C03163O, per la fornitura di
carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Settembre 2018, come di seguito
specificato:
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> €. 1470,53 quale imponìbile della fattura n.l2lPA del 04.10.2018 a favore deila Ditta Failla
Andrea;

> €. 4,00, per spese reÌative ad oneri bancari;
€. 323,52 a titolo di iva ( 22'/") da corrispondere direttamente all'erario ai sensi deIIart. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamentì), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge

di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, codice 9.02.05.01.001, e di versarla
direttamente all'Erario enffo il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U.4085, codice

99.07 -7 .02.05.01.001 :

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, conrma 8, del d.Lgs. n.26712000,

che iÌ seguente prograùìma dei pagamenti è compatibile con gli starviamenti di bilancio e

7.

Di dare atto che la liquidazíone della somma complessiva anzidetta ilisemde dai sotto

elencati atti amninistrativi:
Detersrina Dirigenziale n. 327 del 02.70.2078;

Che la somma di cui al presente prolwedimento trova copeÉura finanziaria all' Intervento
Cap. 840 Cod. 09.03-1.03.01.02.002 - imp. contabile n.727 del02.10.2018;

Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 il presente atto viene trasmesso al

Responsabile del sewizio finanziario dell'ente, con allegati tutli i documenti giustificativi
elencati in narrativa, vistati da-llo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e

riscontri amministrativi, contabiÌi e fiscali, ai sensi dell'art. 184, corrmra 3, de1 D.Lgs. 18

agosto 2000 , n. 267 ;

Di dare atto che il presente prol'vedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del L4 marzo 2013;

AIS(nî,{lE,

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

Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente

modalità:Bonìfico Posta-le Cod.Iban:IT33E07601 17100001037919022.

4.

5.

1.

2.

con i vincoli di finanza pubblica:

Dala emissione fatture lmporto

04.10.2018 31.122018 1.798,05
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod. Fisc. 80001 590894

"-'tAllegato all'atto""'

BUCCHERI, ri 12-10,2018

Denominato

Stanziamento Assestato:

Responsabile: GEOM. PUPILLO GIUSEPPE - CAPO AREA TECNICA

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

caoitolo 840 Art.o a coMPETENZA
Cod. Bì1. f09.03n .03.01.02.002) CarbuEnti, combustiblll e lubriflcanti

SPESE PER ACOUTSTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI

22,000,00 lmpegnato: 9.933,43 Dalmpegnare:'12.006,57

Fornitore: FAILLA ANDREA

lmporto della liquida2ione 1.798,05

IMPÉGNO EVENTUALE SUBIMPEGNO

NUMERO 721 del02-10-2018 de1

CAUSALE IMPÉGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO FORNITURA
CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI
CON,IUNALI - MESE SETTEN.4BRE
2018.

uouronzouehglrtvn nu:n , '

FORNITURA CARBURANÎ PER GU:
AUTOMEZ7II COMUNALI- MESE
SETTEMBRE 2018.

'. ,,.. : l

ATTO AREA TECNICA
n. 327 del 02-10-2018

lmmed. Eseg0ibile/Esecutiva
n, oet

IMPORTI AL
12.1().2018

1.798,05 0,00

0,00 0,00 riJsioúó ia riqiiiaarJ i Itioroíài- -

Numero Data Fornilore Descrizlone Ufiicio Nota ufficio lmporto
lAPA 04-10-2018 (1537) FATLLA

ANDREA
CESSIONE
cARBUÈANtl
AUf Ol\,lEZZ| CO[,1UNALl
. MESE DI SETTEMBRE
2018

TECNICO 1.798,05

Parere sulla regolarllà contabile
Accertata la regolarità Contabile, la t
la Cooertura Finanziaria, si esprime

(IL RESPONSABILE

Totale da liquldaref---------i79&o5J

Parere sulla ,egolarità tecnlca
la regolarita' lecnica del 4TTO, per quanto di

esprime PARERE (Art.49).

SERVtZIO)

,)
/igf,3.ut*'



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gl-i effefti dell'art.53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

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

Dirieenziale:

r nr. 340 del 10/10/2018 dell'Area TECMCA

Esprime par ere: " F aaoreuole"

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

copertura finanziari4 della Determina Dirigenziale (Altt. 49, 151 co. 4 153 co. 5, del D. Lgs. 2672000)

+ nr. 340 del 10/10/2018 dell'Area TECMCA

Sí Esprime parere "FaooreDole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL

(1 prorwedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegru di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Fina.nziario e sono eseotivi con l'apposizione del visto di replarità contabiÌe attestarte la coPertuÌa finaruiaria)*

p Importo impegno: Euro 1.798,05

.J-Z Impegno contabile: n.721 del 021701201'8

Zl Liquidazione n.537 del 7211'012078

p Capitolo di Bilancio: 840

d Codi." di Bilancio: 09.03-1.03.01.02.002

Si assicura al rigr.rardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

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

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norrna dell'art. 183, comma 7, TU.

'Com[ra .oeì sostituifo d.ell'att. 74, comrna 7t r, 26), l4tl, e, D-Lgs. 23 gir.gío 2017, n 77E, aggiunto dall'4rú, 1, cottma 7, lefi. aa), D,Lgs.

70 a;gosto 2074, tL 126; per l'applicabilità di tale disposizione yedi I'arL 80, comma 1, del medesiúo D.Lgs. rL 11E/2o1.

Buccheri, n 121101201,8

n
-Tibuti e

Dipietro
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