
COMUNE DIBUCCHERI
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Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
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DETERMINA DEt CAPO AREA AFFARI GENERAII

IL CAPO AREA

PREMESSC,CtfEcon Delibera G.M. n. 188 del2OhIl2078:
- Si assegnava al Capo Area AA.GG. la somma di €. 1.500,00 per l'acquisto di panettoni da dare in

dono ai cittadini di Buccheri over 65, in occasione del Natale 2018;
- con determina M.GG. n. 376 del 26|IL/2O18, veniva affidata, ai sensi dell'art.36, comma 2

lett.b) del D.Lgs. n. 5O/2Ot6,la fornitura di n.375 panettoni , alla ditta Cataldo Umberto, con sede

in Buccheri - via Vittorio Emanuele n. 36, per la somma omnicomprensiva di €. 1.500,00;

VISTA la fattura n.49lPA del 28 dicembre 2018, emessa dalla ditta Cataldo Umberto per un

importo di €. 1.500,00 comprensivo di IVA;

Dato atto che i oanettoni sono stati forniti;
Preso atto che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'Art. 17 ter del D.P.R. 633/72

inerente alla scissione dei pagamenti(split payment) introdotto dall'Art.1, comma 629, lett. b della

L.. t9O/2OL4t
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità

Contrib utiva (D U RC);

Dato atto che ,ai sensi dell'Art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267 /2OOO, quest'Ente sta operando in

gestione prowisoria e che la presente liquidazione assolve ad un'obbligazione 8ià assunta;

VISTf : il D.Lgsn.267 /2OO0 ed il D.Lgsn. 5012016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Di liquidare la fattura n. 49/PA del 28 dicembre 2018 di €. 1.500,00 comprensiva di lVA,

emessa dalla ditta Cataldo Umberto con sede in Buccheri - via Vitt. Emanuele n. 36, per la
fornitura di panettonida donare agli over 65 in occasione del Natale 2018;

2) Prelevare la somma complessiva di €. 1.500,00 al cap. 897 codice 12.03-1.03.01.02.011

anno finanziario 2018- giusto impegno n. 882/2OL8 assunto con determina n. 376 del
26.rr.ra.

3) Di pagare l'importo di €. 1.353,54 quale imponibile a favore della suddetta ditta.

Oggetto: Liquidazione fornitura panettoni distribuiti in occasione

del Natale 2018 in favore della ditta Cataldo Umberto.
CIG: ZE325EBD46

o"t la'4:



6)

4) Di introitare l'importo di €. 136,36 per IVA Split Payment nel pertinente capitolo di bilancio
in entrata n.614 cod. 9.02.05.01.001 e di versarlo direttamente all'Erario entro il 16 del
mese successivo prelevandolo al cap. uscita n.4085 codice 99.01-7.02.05.01.001 ai sensi
dell'art. 17-ter d el D.P.R. 633172.

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.

267 /2OOO,che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con ivincoli di finanza oubblica.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio;
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando

atto chelo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,

comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO.
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

delibera def Consiglio Comunale n.7 del22.O5.2Ot2.

Ufficio FF.DD
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comu nale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'-"Allegalo all'ano""'

BUCCHERI, ri r5-01-20rS

Resoonsablle: GIANFRIDOO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

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

Capitolo 897 Art.o a RESIDUI 2018
Cod. 8il. (12.091.03.01.02.011) Gsnerl allmsntarl

oenominato SPESE A FAVORE DEGLI ANZIANI (ACOUISTO D| AEM Dl CONSUIIO)

Stanziamento Ass€stato: l'500,00 lmpognato: 1500'00 Oa lmpegnare:

Fornilore: CATALDO UMBERTO

lmoorto della liouidazione 1'5{10,00

882 del 26-1,|-2018

IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO FORNITURA
PANETTONI NATALE 2018.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 376 del 26-i1-2018

u|n610 Det . F, omllorE lté.ctlzfonc t lficlo NdL uficfo ' lmDcb
49/PA 28-12-2018 (923) CATALDO

UMSÉRTO
FORNITURA
PANETTONI NATALE
2018 - CtG ZE325EBD46

SERVIZI SOCIALI 1.500,00

Totateda llquldare@

Accertata la regolarita Contabile, la Disponibilita
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERg,

Parere sulla r€golarltà contablle

( IL RESPONSABILE DEL

Parero 3ulla regolarità tocnica
regolarita' TEqnica dell'AfiO, per quanto di

eaorime PARERE FAvoRÉvoLE' (Art. ,l9)
Accertatia la



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

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

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

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

Dirigenziale:

r nr. 11 del 1410U2019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime par er e: " F aaoreaole"

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267l2m)

t nr. 11 del 1410112019 dell'Area AMMIMSTRATIVA

Si Esprime parne "F auorcoole"

(I prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortano imPesni di sPesa sono tfasmessi al Responsabile del servizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del vi5to di regola tà contabile attestante la coPertura finanziaria)*

E Importo imPegno: Euro 1.500,00

tr Impegno contabile: n. 882 del 2617112078

tr Liquidazione: n. l'7 del15l0U2019

tr CaPitolo di Bilancio: 897

tr Codice di Bilancio: 12.03-1.03'01'02'011

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

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

odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.

.coúrma co3i sostitui 6 aafl,art. 74, comfi| 7, r. 28), leît. e), D.Lrs. 23 íful'no 2017, r. 778, agSiunto dÀll'atf. 1 , coflfia 7, lett oa), D Lgs'

70 agotto 2074, r.726;per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art 80, comma 1' del úedesido D'Lgs' n" 11E/2(n1'

Buccheri, I\ l5l0U2O79

n 'Area

-Trtbufi ercoflale
wrott.
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