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COMI]NE DI BUCCHF',RI
Libero consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Munícípale "Don. V. Spanò"

Piazza Toselli 1 - 96010 Buccheri
Tel. 0931/860359 Far 093U880559

UTFICIO TECNICO

Dererminazione Area Tecnica n. F det /-l - o.f . 
"Ol 

I

oGGETTO: Liquidazione conferimento RR.ss.w. in discarica, spese gestione discarica

sub-comprensoriale e servizi raccolta, nolo automezzi. Mese di Novembre 2018.

IL CAPO AREA TECNICA

vISTA la L.R. 07.09.1993 , t.23, ad oggeflo. Aftuazione nella Regone siciliana di norme della

L. 1). ).y /. n. l//l
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29 .01 1999 

' 
n' 2;

VISTA 1a LR 23 diceàbre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.iSl, recante Testo unico delle Leggi sul1'Ordinamento degli Enti

Locali:
\4STO in paficolare I'art.184, del D.Lgs 26712000' citato;

VISTO 1o Statulo Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

vISTA l'attestazione del Responsabile de1 procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n' 142

recepita con L.R . 4819I e successive modifiche ed integraziom;

Ricúiamata la Determina A.T. 364 del 06.11.2018 con la quale viene assunto f imngqto di spesa

p", ""J..r-À,o 
RR.SS.UU. in discaric4 spese gestione discarica sub-comprensoriale e servizi

iaccolta differenziat4 nolo automezzi. mese di Novembre 2018:

Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegrare la somma di

€1,514,70aICap855Cod.09.03-1.03.02'15.005conimp.contabilen.807del07i11/20ì8del
Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201912021;

vista la fattura n .236101 del30/11/2018 emessa dalla slculA COMPOST S.R.l. pervenuta in data

08/11/2018 prot.8292, dell'importo complessivo di € 1'251'03 iva inclusa;

preso atto che la fattura n. zj6lotdet fblt tlzotg è stata emessa nel rispetto dell'art. i7- ter del

D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Palment), introdotto dall'Art' 1, comma

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n 190 (legge di stabilità 2015);

Verificata laregolarita della suddetta fattura ai frni contabili e fiscali;

Attestata l'effeiiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con qrumto prefissato'

constatando nel contempo che 1o stessa è stato effettuato secondo le modalità e qualità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità contributiva

(Durc);
Ès.minrta la suddetta documentazione. effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

I'impegno di spesa a suo tempo assunto;

latà a"tto che è stato effettuato I'accertamento preventlvo di cui all'art. 9 del D'L' 78/2009 e che

sulla base de1lo stesso sì attesta che il programmà dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con

i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finarza pubblica;

Dato afto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi

clel D.M. n. 40 dél 18 gennaio 2008 inerente Modalita di am.razione dell'art. 48 - bis del D P'R 29

settembre 1973, n.602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da pafe delle Pubbliche

Amministrazioni - obbligo di verifìca inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €'

5.000.00":



Constatato che da un'attività di verifrca effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a

questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di
pi gnoramento presso terzi ;

Dato Atto che a norrna della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della |egge 21712010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi hnanziari il Codice identificativo di gara (CiG) è il seguente: 27E259C8C7, e

che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativ4 orvero il numero di
conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul

conto medesimo;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prorwedimento 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 SICULA COMPOST S.R.L. via Salvatore
Tomaselli, 41 - 95124 Catania (CT) - P. IVA. 05472300879, relativo al conferimento RR.SS.L'Li.
in discarica, spese gestione discarica sub-comprensoriale e servizi raccolta differenziata, nolo
automezzi, periodo Novembre 2018 per I'importo complessivo di € 1.514,70 iva inclusa, giusta
fath:ran.236/01 del 30/1 1/2018;
Ritenuto Autorirzare nel contempo I'emissione del ma:rdato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni. previa

preventiva verifica di inadempienze (se dorute) ai sensi del D.M. n. 40 del 1 8 gen:raio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatarnente effìcace sin dal momento

dell' acquisizione di copertura frnanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto I'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto I'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Vísto il d.lgs. 33 del ll marzo 2013;
Visto il d.lgs. 126i2014;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto I'art. 3 detla legge Ì3 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12

novembre 2010;
Visto I'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 20J 1 ;
Visto il Redisendo Bílancio di Prevísione 2019/2021;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di liquidare la fatfrua n.236101del 30/1 1/2018, emessa daila Ditta Sicuia Compost srl. Via
Salvatore Tomaselli, 41- 95124 Catania (CT) P. WA05472300879, relativo al conferimento

RR.SS.W. in discarica, spese gestione discarica sub-comprensoriale e servizi raccolta

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000'
che il seguente prograrnma dei pagamenti è compatibile con gli stanziementi di bilanclo e

con i vincoli ji fgenzz pubblica:

i. oeriodo Novembre 2018:
> e t:n,oo quale imponibile della fatfura n. 236l01de1 30/1112018 a favore della Ditta

Sicula Compost srl;
> € 137,?0 a titolo di iva (10%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), intodotto dal comma 629 lettera b) delia

di Stabilita 2015:



30/11n018 3r.t2.2019 € 1,514,70

1.
)

3. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anz.idetta discende dai sotto

elencati atti ammìni strativi :

F Determina Dirigenziale n. 364 del 06.1 1 .201 8 ;

) Che la somma di cui al presente prowedimento uova copertura finanziaria di €
1.514,70 al Cap. 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 imp. n. 807/2018 del redigendo

Bilancio di hevisione Finar"iario 2019D021:
F Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 il presente atto viene trasmesso al

Responsabile del servizio frnanziario dell'ente, con allegaîi tutti i documenti
giustiicativi elencati in narativ4 vistati dallo scrivente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi

dell'af. 184, comma 3, del d.1gs. 18 agosto 2000, n 267;

4. Di dare atto che i1 presente prorwedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

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

DISPONE

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

modalita: Bonifico Bancario Cod. Iban. 1Î79C0306916901 10000000621 1.

Area Tecnica f.f.

C.G.



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

Iett. i, della L.R.48/91 e modificato dali'art. 12, della L.R.30/2000, i1 sottoscritto Responsabile

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

Dirieenziale:

r nr. 8 del77l01l20l9 dell'Area TECNICA

Esprime parere: "F aaoreuole"

"Accertata Ia Regolarità Contabile, 1a Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

coDertura finalziaria d.ella Determina Dirigenziale (Artt. 49, 1s1 co. 4, 153 co s, del D. Lgs. 2672000)

t nr. 8 del 1,U01'17079 dell'Area TECMCA

Sí Esprime parere "F aaorcaole"

(IprolwedimentideiResporuabilideiServizichecomPortanoimpegnidispesasonotlasmessialResponsabiledelServizio
Finarziario e sono esecut', con l'apposizione dei visto di regolarità contabile attestante la coPertura fhanziaria)*

tr lmPorto imPegno: Euro 1'51470

tr lmpegno contabile: n- 807 del0711'112018

E Liquidazione: n. 14 del1U0U2019

tr CaPitolo di Bilancio: 855

tr Codice di Bilancio: 09.03-1 03'02'15'005

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

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

odiema il suddetto prolvedimento è esecutivo a noÍna delf art' 183' comma 7' TU'

*CoÍna così sostitui to d.^ll,crt.74, corrría 1, fl.28),lett, e), D.Lgs.23 gtugno 2017,,1.778, aggiunto datl'4t'f l, co'flna 7,Iett' 4'4)' DLgs

70 agosto 207+ r, 726; Pe! t'aPPticabilità di taÌe disposizione vedi I'att E0' codlma 1' del m€desimo D'LgÉ' IL 118/2011'

Buccheri, I\ 1U0U2019
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

'-"Allegalo all'atio""'

guccHERl, ti 11{1-2019

ResDon$blle: GEOlt. PUPILLO GIUSEPPE ' CAPO AREA TECNICA

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 delDLgs.267100)

Capìtolo 855 Art.o a RESIDUI 2018

cod. Bil. (09.0}.|.03.02.15.005I contral dl s€rv|zio per || conferimento in dbcs.|ca dei r|||

Denomìnato SPESE PER Lo SMALÎlilENfO DEI RtFlUTl E PER L'IGIENE PUBBLICA

StanziamentoAss€stator 39'196,48 lmpegnato: 33.923,22 Da lmp€gnare: 5.273,26

Fornitore: SICULA COiIPOST S.R.L'

lmoorto della liquidazione 1.514'70

807 del 07-f 1-2018

IMPEGNO DI SPESA
CONFERIMENTO RR.SS.UU. IN

DISCARICA
SUB-COMPRENSORIALE E SERVIZI
RACCOLÌA DIFFERENZIAÍ A, NOLO
AUTOMEZZI, PERIODO OTTOBRE -
DICEMBRE 2018..

: Numero ' I r' Dal. r : Fomltor€ ' Dsscrlzlone. Uf'tclo ' Notr ufficfo - lmDorto

236/01 30-f r-20r8 (1678) SICULA
COMPOST S.R.L.

VOSTRO DARE, PER
SERVIZIO DI

TRATTAMENTO E
COMPOSTAGGIO DEI
VOSÍRI RIFIUTI
PROVENIENTI DALLA R

TECNICO

Totale da ltquldare@l

Parere sulla r€gotarltà contabile
Accertata la regolarita Contabile, la

Ia Copertura Finanziaria, si esprirne

Pare.e sulla regolarltà lgcnica
AccErtata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quantio dì

comp€tenza,si eaprime PARERE FAy4EVOLE' (Art. 49)'
Voce di Bilancio,

sR;
g
@

'flt
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