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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Mr,rnicipale " Dott. V. Spanò "
PiazzaToselli 7- 96070 BUCCHERI

Te|.0937880359 - Eax 0937880559
Mail:area tecnica@oec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIoNE AREA rECNrca N. 339 oer -,lo -)O- 2ot I
OGGETTO: Liquidazione relativa alla revisione dello scuolabus comurale targ ato EJ 771YH.-

IL CAPO AREA TECMCA

VISTA la L.R. 07.09.1998 ,n.23, adoggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
15 5 97, n. Ì27;
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 locah;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali:
VISTO i-n particolare l'art.184, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunalel
VISTO il Regolamento Comtmale di Contabilità;
Richianata, la propria Determina Dirigenziale n.275 del02.08.2018 con la quale è stata affidata al
Consorzio Revisioni Modica, con sede a Modica ( RG ), via prov.le sorda sampierl 243 -
c.F. 01061040885, la revisione dello scuolabus comunaÌe taÌgato EJ 777 yH, per un importo
complessivo di €. 75,07, IVA inclusa;
Dato atto che con la medesima determinazione si è prol'veduto ad impegnare la somma di €.75,01
al Cap. 845 Cod.01.06-1.03.02.09.001 con imp. contabiJe n.587 del 02.08.2018 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 14 del 2g.04.201g;
Vista la fatfixa n.7712078/PA de1 15.09.2018 assunta al Prot. n. 6835 del77.09.2018, trasmessa dal
Consorzio Revisioni Modic4 via Prov.le sorda sampieri, 243 - Modica ( RG ), delt,importo
complessivo di €. 75,01, fVA inclusa;
Preso atto che la suddetta fatfr-ua è sta emessa nel dspetto dell'aÍ. 17- ter del D.p.R. 633,72
inerente la "scissione dei pagamenti"(split payment), inbodotto da.l]'Art. 1, comma 629, lettera b),
deila "Legge di Stabilità 2015 (L.n.7901201,4);

Verificata la regolarità della suddetta fathua ai fini contabili e fiscali;
Attestata i'effettiva reafizzaztone dei lavoro in oggetto indicato e la conJormità con quanto a suo
tempo tichiesto;
Accertato che il Consorzio Revisioni Modica di Modica risulta essere in regola con il Documento
Unico di regolarità Contributìva @urc);
Esanrinata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggL e verìficato il risconho con
l'impegrLo di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effethrato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e dte
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bi_lancio e con Ie regole di finanza pubblica;
Dato atto che la presente Iiquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inaderrpienze ai
sensi de1 D.M. n. 40 del 18 germaio 2008 inerente Modalità di attuazione deli'art. 48 - bis del
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D.P.R. 29 settembre L973, n.602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" Eattandosi di importo non

superiore a €. 5.000,00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 201,0, n. 136 e della legge 21712010 rigr:ardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente Z7 M4973E0 e

che il Consorzio Revisioni Modica con sede in Modica ha fomito le inlormazioni richieste da-lla

predetta normativa, ol'vero il numeto di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici

fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Ritenuto, pettanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli

effetti dellart 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali, a favore dei seguente Consorzio Revisioni Modica, Via Prov.le Sorda

sarnpieri,243, C.F: 01.061040885 - Modic4 per un irnporto complessivo di €.75,01 giusta fattuÌa

n.77 12018 lP A del 15.09.2018;

Ritenuto Autorizzare ne1 contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del

nominativo indicato, con le modabtà di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa

preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n.40 del 18 gèiuaio 2008;

Dato Atto che 1a presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin da1 momento

dell' acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziafi ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che hattasi;

Visto I1OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art. 184 del d.Igs. n. 26712000;

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

Visto il d.lgs. 3i del1.4 marzo 2013;

Visto íI d.lgs. 126/20L4;

Visto il regolamento ài contabilità;

Visto iI D Lgs n. 501201.6e ss.mm.ii;

Visto I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modifcato dagli artt 6 e 7 del d l n 187 del 1'2 nooembre 2070;

Visto I'art. 11 della legge n. 3 del 16 grnnaio 2003;

Vistala dete'rminazione dell'Autoità dei Contratti n. 4 del T luglio 2011;

Visto iI BíIancio di Prepisione Finanziaio 201812020 approoato can D C C n 14 del28 04 2018 ;

ùEtIEWrttA

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

ì. Oi tiquiaare la fattura n. 77l20I8lPA riguardante li revisione dello scuolabus comunale targato EJ

271 yH, emessa dal Consorzio Revisioni Modica, Via Prov.le Sorda Sampieri, 243 Modica -

C.F. 010610410885, come di seguito specificato:

c.6t'+a-Lu.ooi,po,-'d","^fu.,o."d"lCo..sorzioRevisioniModica-consedeinModica;
€.13,53atitolodiiva(22%)dacorrisponderedirettamenteall'erarioaisensidell'art.17
terdelD.P.R.633/72(scissionedeipagamenti),introdottodalcomma62gletterab)della
Legge di stabilità 2015, net pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01.001, e di

u"."-lu direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo Plelevandola dal Cap. in u'

4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;

dt**'t*"'"i***P*glieff"ttidi...ial],articolo183,comrrra8,deld.Lgs.n.26712000'
cheilseguentePloglanmadeipagamentiècompatibileconglistarrziamentidibi]ancioe
rnn i rrincnli di hnanz: lica:

77 t2018lPA 31.12.2018 75,01

M. Pa omo



Di dare atto che Ia liquidazione della somma complessiva anzidetta discmde dai sotto

elencati atti amministativi:
} Detemrina Dirigenziale n. 275 del02.08.2078;

Che la somma di cui al presente prowedimento trova copeÉua finanziaria all' Intervento
Cap. 845 Cod.01.0&1.03.02.09.001 - imp. contabile n. 587 del 18.01.2018;

Che ai fini della Iiquidazione sopradescritt4 il presente atto viene tasmesso aI

Résponsabile del serrrizio finarziario 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 dellart. 184, comma 3, del
d.lgs. 18 agosto 20O0, n 267;

Di dare atto che il preserrte prowedimento sarà pubblicato suì sito internet dell'Ente, ai

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

o$(wÎ,rL.

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

2. Che, come da richiesta delo stesso avente diritto, Ìa liquidazione awerrà con la seguente

moda-Iità:Bonifico Bancario presso BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
Cod.Iban: IT37l05 036U520CC0211I837 97 .

IL DIRIGEN]E AREA TECNICA
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'-'Allegato all'atto--'

BUCCHER|, li 12-10-2018

Rosponsablle: GEOtl. PUPILLO GIUSEPPE ' CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Arî. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 845 Art.o a COMPETENZA
Cod. Bit. (01.06-1,03.0209,001) llanulenzlone ordlnarla e parazionidl mezzi di traspo oadu
Denominato SPESE DIGESîONE, IIANUTENZIONE E RIPARAZIONÉ AUTOiIEZI COiIUNALI

StanziamentoAssestato: 12.000,00 lmpegnato: 6,651,09 Da lmpegnare: 5.348'91

Fornitore: CONSORZIO REVISIONI [ilOOlCA

lmporto della liqurlazione 75,0f

AFFIOAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA PER REVISIONÉ OELLO
SCUOLABUS COMUNALE TARGATO
EJTIlYI].

- Nurnaao Drta - FolnltórE. Dèscdzlonè' lllllcld Noh úffcf Ilnoódo
77l20lAlPA 15-09-2018 (1519)

coNsoRzto
REVISIONI
MODICA

REVISIONÉ VEICOLO
COMUNALE:
TARGA:EJZI YHvEICOL
O: FIAT OUCATO
2sOTELAIO:
2F4250000017385584UT

TECNICO 75,01

P8Ìer€ sulla regolarltà contablle
Acceftata la regolarità Contabile, la Dlsponibilita
la Copertura Fìnanziaria, si esprime PlRERtf

( IL RESPONSABILE

totale da ttquioareffi
Parer€ sulla rggolrr[a tecnlca

la regolarita' Tecnica dePtATTO, per quado dl
esprim€ PARERE (Art.49).



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti 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, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finariziario, in ordine alla regolarità contabile delia seguente Determina

Dirieenziale:

+ nr. 339del 7011012078 dell'Area TECMCA

Esprime parue: " F aaorcuole"

"Accertata la Regolarità contabile, la Disponibilità suJficiente sulla Voce del Bilancio, Ia

copertura finanziaria della Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co.4, 153co.5, delD. 1gs 2672000)

+ nr. 339 del 10/10/2018 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

(I prorwedimenti dei Responsabili dei servizi c]ìe comPortano impegni di spesa sono basmessi al ResPonsabile del servizio

Finanziario e sono esecui!1 con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertuÌa finarziaria)*

@ lmporto imPegno: Euro 75,01

/ l^p.gno contabile: n. 587 del 0210812018

-J -.S Liquidazione n.536 del 1'217012078

p CaPitolo di Bilancio: 845

I Codice di Bilancio: 01.06-1.03.02.09'001

Si assicríra al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prorwedimento sull'equfibrio finanziario della gestione, dando atto alhesì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma z TU.

*Comma così sostitui to ù \,art. 74, comúa 7, r- 28), Ielt. e), D.Lgs, 23 giz€.no 2077, í. 778, agginrto delt'4tt 1, comna L lett aa)' D Lgs'

TO ago$o 2m4, n- 126iper l'applicebilità di tale disposizione vedi l'art. S0, comma l, del medesimo D'L83 tL E/2(n1'

Bucchen" li 1211012018

il
-Tributi


