
RG 7rs
àz\ ,to-rc-l(

COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comurtale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "
Piazzs Toselli 7- 96070 BUCCI{ERI

Te1.0937880359 - Fat 0937880559
Mail:area tecnica@pec.comune.buccheri.sr. it

DETERMTNAZIoNE AREA rECMce N. ó3 8 otl

OGGETTO: Liquidazione per consulenza automobilistica relativa alla revisione dello scuolabus comunale

targato EJ 771, YH.
IL CAPO AREA TECMCA

vISTA la L.R. 07.09.1998, t.23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97, n. 127;
ViSTA la Cìrcolare regionale, Ass.to EE'LL., n. 29.0I 1999, t.2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degii enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.26'7, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali;
VISTO in particolare i'art.1 84, dei D.Lgs. 26712000, citato;

VISTO 1o Statuto Comurale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamata la Determina Dirigenziale n.274 del02.08.2018 con la quale è stata imPesnata la

somma necessaria per la consr:lenza automobilistica relatìva alla levisione dello scuolabus targato

EJ 77L YLL, aJfidaia alla Ditta Centro Rediam, con sede a Modica ( RG )' Via Prov'Ie Sorda

sampieri, 243/A - C.F. 00906790886, per un importo complessivo di €. 105,00, suddivise nelle

seguentì voci:
- Ir::rpor:^btle €. 47,72;

- lvA220/o €. 10,50;

- Versamento Diritii D.T.T. e Oneri bancari 46,78;

Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegrrare la complessiva

somma di €.105,00 al Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabile n.586 del 02.08 2018 del

Bilancio di Previsione Finanziario 2o18l2O2O aPProvato con D.C.C. n. 14 dei 28.04.2018;

vista ìa fattura n.33i?A del 14.09.2018 assunta al Prot. n. 7328 del 03.10.2018, trasmessa dalla

Ditta Centuo Rediam, Via Prov.le sorda sampiert, 2431A - Modica ( RG ), dell'importo

complessivo di €. 105,00, WA inclusa;

Preso atto che la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P R' 633/72

inerente la "scissione dei pagamenti"(split Payrnent), inkodotto dall'Art. 1, cocrma 629, lettera b),

della "Legge di Stabilità 2015 (L.n. 190/2014);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata lleffettiva realizzazione del lavoro in oggetto indicato e la conformità con qualto a suo

tempo úchiesto;
Accàrtato che ia suddetta ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di reSolarità

Contributiva (Durc);

Esarninata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con

llimpegno 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 ehe

sul.la base dello stesso si attesta che il prograrnma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilaacio e con le regole di finanza pubbìica;
Dato atto che Ia presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai
sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalìtà di athrazione dell'art. 48 - bis del
D.P.R. 29 settembre 7973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" hattandosi di importo non
superiore a €. 5.000,00";
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712070 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente 2212491.368 e

che la Ditta Centro Rediam, con sede in Modica ha fornito le inJormazioni richieste dalla
predetta normativa, owero il nr::fiero di conto dedicato all'appalto ed i nomìnativi ed i codici
fiscali dei soggetti che possono opetate sul conto medesimo;
Ritenuto, Pertanto, procedere con il presente prolvedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, rccante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, a favore del seguente ditta cenho Rediam, Via prov.le sorda sampieri,243lA,
C.F: 00906790886 - Modica, per un importo complessivo di €.105,00 giusta fattura n. 33pA del
74.09.2078;

Ritenuto Autorizzare nel contempo I'errissione del mandato di pagamento, rn favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa
preventiva verfica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n.40 del 1g eemaio 200g;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatanìente efficafe sin dal momento
dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanzian ar sensi
deU'art. 183, comma 7 del d.lgs.267l200O:
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che tlattasu
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000:
Visto l'art. 107 del d.Igs. n.267/2000;
Visto íl d.lgs. 33 d.el 14 marzo 2013
Visto iI d.lgs. 126/2014;

Visto íl regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs n. 50/2016e ss.mm.ii;

visto l'art. 3 della legge 13 agosto 20i.0, n. 7j6, modif.cato daglí artt. 6 e 7 del d.l. n. 1g7 del 12 noaembre 2010;
Visto I'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Vista la determínazione dell'Autoità d.ei Contra.tti n. 4 del 7 luglio 2017;
vísto iI Bilancio di Prmisione Finanziaio 2078/2020 approoato con D.C.c. n. 74 del 28.04.2018 ;

ùEtltEWrWA

La premessa costituisce parte integrante e sostalziale del presente pror-vedimento.
1. Di liquidare la fattura n.33lPA riguardante la consu-lenza automobiÌistica per 1a revisione

dello scuolabus comuna-le targato EL 777 ylH, emessa dal Cenho Rediam, via prov.le
Sorda 243lA Modica - C.F. 00906790886, come di

2. di accertare, ai sensi e per g1i effetti di cui all'articolo 183, comma g, del d.Les. n.267/2000,
che il seguente prograrrurìa dei pagamenti è compatibile con 91ì staaziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
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€. 94,50 da corrispondere a favore del Centro Rediam - con sede irr Modica;
€. 10,50 a titolo di iva ( 22%) da cornspondere di-rettamente all'eralo ai sensi dell'art. 12
ter del D.P.R. 633/72 (scìssione dei pagamenti), introdotto da.l comma 629 lettera b) della
Legge di stabirità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio :r;-E.674, codice 9.02.05.01.001, e di
versarla direttamente ali'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola da_l Cap. in u.
4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;



33/PA 3'1.12.2018 '105,00

3. Di dare atto che la liquidazione della som:na complessiva anzidetta iliscmile dal sotto

elencato atto anrrrinistrativo:

1.

2.

F Deterrrina Dirigenziale n. 274 del 02.08.2018;

che la sorrma di cui al presente prolwedimento trova coPertula finanziaria all' Intervento

Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 - imp. contabile n. 586/2078;

Cle ai fit i della liquidazione sopradescritt4 il presmte atto viene trasmesso al

Responsabile del servizio finanziario dellente, con allegati tutti i documenti

6ustificativi elencati in narrativa vistati dallo scrivente, per le procedure di contabili_tà ed

i 
"or,t 

o]li e risconki amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dellJart. 184, comma 3, del

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di d"re atto che il presente prowedimento salà Pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ar

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

o$(M{E

IlResponsabiledelprocedimerrtocureràlafasedellacomunicazioneaidirettiinteressatr'
Che,comedarichiestadellostessoaventediritto,laliquidazioneawerràconlaseguente
modalità:Bonifico Bancario presso BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Cod.Iban: IT57M0503684520CC0210139201'

TECMCA
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

BUCCHERt, li 1 2-10-2018

ResDonsabile: GEOM. PUPILLO GIUSEPPÉ - CAPO ARÉA TECNICA

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

capitolo 8,t5 Art.o a CoMPETEI{ZA
Cod. Bil. (01 .06-'1.03.02'O9.OO1J Manutenzione ordlnarla e riParazlonidi m€-"iqlj3 iP^911o-1:. Y
Denominaro sPESE o| GESTIoNE, MANUTENZ|oNE E RtPARAZIoNE AuToMEzzl coMUNAL|

StanziamentoAss€stato: 12.000,00 lmpegnato: 5.651,09 Da lmpegnare: 5.3if8,91

Fornitore: CEI{TRO REDIAM SRL

lmoono della liouidazÌone 105,00

Parere sulh regolarità contabile Parcre sulla regolarltà tecnica

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilita Accenata la regolarita Tecnica dell/îTto quanto dì

la Copertura Fìnanziaria, sì esprime esprime PARERE F (Art.49).

{ IL RESPONSABILE

""'Allegato all'atto""'

.)

Numero Daia Fomltore Desc zione Ufiicio Nota ufficio lmporto

33/PA 14-09-2018 (1324) CENTRO
REDIAM SRL

VEICOLO TARGA
EJ771YH - Pr.:
1593/2018 COMUNE Dl
BUCCHERI . REVISIONE
VEICOLI SUPERIORI3,5

TECNICO 105,00

totate da I tquidare f 

-l-105.ó-ol



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai sensi e per gli effetti deli'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

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

del Serr.izio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirieenziale:

+ nr. 338 del 10/10/2018 dell'Area TECNICA

Esprime parere: "F aztorcaole"

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

copertura finarrziai4 della Determina Dirigmziale l1dt. tS,tSt co.4, 153co.5, deI D. Lgs.267 2ú0\

r nr. 338 del 10/10/2018 dell'Area TECNICA

Si Espríme parere "F azsoreaole"

(I prowedimenti dei Responsabili dei Sereizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Iinanzia o e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regoladtà contabi.le attestante la coPertura finanziada)*

.J-p Importo impegno: Euro 105,01

fi t*p"gno contabile: n. 586 del 0210812078

p. Liquidazione n.535 deI 12110 12078

f Capitolo di Biiancio: 845

p Codice di Bi.lancio: 01.06-1'03'02.09'001

Si assicura a-i riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza dei

prorwedimento sull'equilibrio finanziario delia gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto Prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU'

*Comma così sostitui lo dell'a....74, .orîrrro 7, n.2E), tett. e), D.Lgs.23 gíugro 2077, n- 178, aggiutto datl'atÉ. t, comno 1" htt aa)' D'Lgs'

70 agostu 2m4, - 726; pei l'applicabitità di tale dispo6irione vedi l'a.rl 80, coúme 1, del lredesimo D.Lgs. rL 118/2011'

Buccheri, n 1211012018

II Resoonút[e ile

-Tibutì úasse-
Dr

.,;fiR\*\
'ersonale

Dipietro


