
COMIINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Piazza Toselli no 1

Tel. 0931-880359 - Fax 0ft31{80559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETER]V|ATA AREA AA.FF.N.l8 DEL}410212079, O - / O
RECISTROGENERALEN. /* Ó DEL ló '- 

II

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

SOCIALE DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA

PROVINCIA", ANNO 2019.

ll Responsabile ilel(Areo Ecotto,nico - Finanziaria;

VISTE:
-laD.S.n.11del24|02|2077recante''IndiaíduazionedelCapo|Responsabiledell'AreaEconomtco

Finffiziais, Tributi - Iasse e Personale del Comune di Buccherí gíusta selezíone pubblica

comParatítsa";

- la D.S. n. 12 del O1'tO3l20'17 recanre "Incaico per Ia posizione organizzatíaa dell'Area.Eco'nomrco

Finanziaria,aismsidegliartt.S,g'l0e.tTdelCCNLsottoscrittoindîta31|0311999,da11.1.03.2017

fno alla scadenza del mandato síndacale";

-- la D.S. n. 11 del 25106t2018 recanle "Proroga incaico dí responsabíle dell'Area AA 
-FF .assunto 

a

tempo Pieno e detenfltnato ex art ll'0' c t dù O fgs' n 26712000' ai sensi dell'art 19 del D Lgs n'

165|200T,comemodifcatodall,art.-14-sexíesD'L.N'155|2u)5,conueùitoconmodiJicazioninel|aL'n.'
16812005";

PRESO ATTO che:

- con la Legge Regionale n' 9 del 08/04/2010 recante "Gestione integlata dei rifiuti e bonifica dei

sitiinquinati"ess.mm'ii'èstatofattoobbligoalleprovincedicostituireleSocietàperla
Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (in sigla "S'R'R'");

- con deliberazione del Commissarà straordinario n. 1 del 30/08/2012 sono stati aPprovati l'atto

costitutivo e lo statuto della Società Consortile s'P A denominata "S'R'R' A'T'O' Siracusa

Provincia", alla quale hanno dolT rto aderire tutti i comuni della provincia di Siracusa; 
^.

VISTAlanotaprotocollon.lTlTde|"|zlo2l2oTgconlaqualeilPresidentedellaS.R.R.,,A.T.O.Siracusa
Provincia,,hacomunicatoalComunediBucchelichelostessodevecorrisponderelaquotasocialedel
corrente anno 2019, quaìe quota "["'" al g"'tio''"" della suddetta Società Consortile' parí ad €587 '93;

PREso Arro che il pasamento ài quote associative non soesiace allTo;1ritl",,illilil:'::|;t;
dei flussi finanziari di cui all'art' 3 della legge n' 136/20'10' come mod rhcata oat r-l'L' I zt I ttLw tw' I

convertito con modificazioni dalla Legge 77/12207O' n 217;

DATO ATTO che ì,Ente, no.' uu"nao"upprovato il Bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art'

163, comma 5, T.U.E.L. sta operando in esercizio provvisorio e che la spesa di cui al Presente

provvedimento .,on è s.rscibile di pagamento frazionato in dodicesimi, oltre che trattasi di

formazione obbligatoria e necessarla;

SOMMA QUALE QUOTA
.S.R.R. A.T.O. SIRACUSA



DATO ATTO che la spesa di cui al presente prowedimento trattasi di spesa obbligatoria, in quanto

tassativamente regolata dalla legge, avendo l'Ente aderito ex lege alla società Consortile s.p'A'

denominata "S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia"i

RITENUTO, pertanto:
F ai sensi dell'art 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n' 267, di dover provvedere a formale

assunzione di imPegno di spÀa della somma di € 587'93 in favore della predetta Società

Consortile S.P.A. denominatu 'S'n'n A T'O' Siracusa Provincia" con sede legale in Piazza

Duomo n. 4, CAP 96100 - Siracusa, P'l' e C'F' 01'8'16320897 ' con imPutazione della stessa nel

corrente anno 2018;

} ai sensi dell,art. 184 TUEL, non dovendo pervenire all,Ente ulteriori documenti giustificativi

di spesa, di provvedere alla contestuale liquidazione della suddetta somma;

DATO ATTO che l'obbligazione giuridica nascente dal presente atto ha la seguente scadenza

(esigibilità dell'obbli1azione): 31 11212079;

RICHIAMATOl,articololE3,c.&delD.Lgs.n.26Tl2ooOsecondocui"AlfnedieoitLreritardinei
pagamenti e la formazione ai aiaiti pugrurí iI responsabile. della spesa che adotta proaaedimenti che

comportano impegri di spua na I'oabtigi di acceúare preÚsntioamente che iI programma dei conseguentí

pagamenti sia compatibile con i relqtiaí itanzíamenti di cassa e con Ie regole del patto di stabilitò intemo; la

piolazione dell,obblígo dí accertamento dí cui al presente comms comporta responsabilitò disc.iplinare ed

amministratíaa. Qualora lo stanziaìnento di cassa' per ragíoni sopraaamute' non consenta di far 'ftonte

att'obbligocontrattuale,l'ammrnistrazíoneadottaleopPortuneinízíttiue'ancheditipocontabile'
amminiJtuafiao o contrattuale, per eaitsre la formazíone di debiti presr.essi ";

ACCERTATO.h" it prog.urr,rriu J"i f"'gu-"",i conseguenti all,assunzione dell'impegno di spesa di

cui al presente pfowedimento, è.o-p;bil" con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica; x^^^.^ A; -ocrìnnp,, sDettante
RITENUTO necessarro prowedere in merito al pagamento della quota ,,spese di gestione,, sPe

al Comune di Buccheri e ricniesta aat Presidente Sócietà "S'R R' A'T'O' Siracu"a Provincia S'C p A" '

onde evitare di ar.".ur",,tt o""lJ p*'i,',otti"t" t"*o 
" 

grave all'Ente' in quanto il mancato Pagamento

comporterebbe l,instarrrazione di'una lite tra lo stesso e la società Consortile s.P.A. "s'R'R A'T O'

Siracusa Provincia", per cui ut 
'uda"tto 

imPorto andrebbero sommate le spese legali e gli interessi di

mola,
VISTI:
r il D.Lgs. n. 26712000 e ss mm'ii';

o il D.Lgs. n. 165/2001 e ss mm'ii';

. lo Statuto Comunale;

o Ì'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

o il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

. il redigendo bilancio di previsione 2079-2021;

DETERMINA

Per i rnotivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:

1) DI PRENDERE AfiO del lontenuto della nota Prot' n 1117 del 1210212079 con la quale il

Presidente della Società Consortile per Azioni denominata -S'R'R A'T'O siracusa Provincia"

hacomunicatoalComunediBucìherichelostessodeveconisponderelaquotasociale
dell'anno 2019, qu"'" qutìu "'p"'e di gestione" della suddetta Società' il cui importo è pari ad

€587,93;
2) Df IMPEGNARE, ai sensi dell'art' 183 TUEL' la somma di € 587'93 al Cap' in U' 150' codice

01.02-1.04.01.02.00s, J"i 
'"aig""ao 

Bilancio di Previsione 2o1g-2o21' con imputazione della

sPesa per comPetenza nel corrente anno 2019;

3) DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art' 184 TUEL' la somma complessiva di € 587'93 in favore

dell'anzidetta Società Consortile Per Azioni denominata 'S'R'it A'T'O' siracusa Provincia"'

con sede legale in l'iazza Duomo n' 4' CAP 96100 - Siracusa' P'I e C'F' 01816320897' in quanto

trattasi di sPesa obbligatoria (tassativamente regolata dalla legge) e necessaria (onde evitare di

arrecare un aurrno p;ri-or,iàle certo e grave all'Ente derivante da un'eventuale applicazione

delle spese legali e àegli interessi di moù derivanti dal mancato pagamento);



ó)

7)

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministlativa - contabile di

cui all,articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del Pfes€nte

prowedimento in ordine alla regolarità, legittima e cofîettezz.a dell'azione amministlativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottosclizione del presente Provvedimento da

parte del responsabile del servizio;

DlDAREATTO,aisensiePerglieffettidiquantodispostodall'art'147-bis'commaldel
D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi' che il Presente

proivedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comPorta ulteriori riflessi dùetti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato;

DI DARE ATTO che il presentJ prowedimento è rilevante ai fini dell'amministfazione

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI òARE Afio che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 11, comma

8, D.Lgs. n. 1632006 all'esito dei iontrollo relativi ai requisiti di cui all'art' 38;

DI DISPORRE che il Presente Prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito

intemet dell'Ente ai sensi della normativa viSente'

a*%4



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti deli'art.53 della Legge n.-l'42190, 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 Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

r nr. 18 del74/0212019dell'Area FINANZIARIA

Esprime par ere : " F aaor eaole "

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

copertura hnartziaria, della Determina Diígenziale (Arit.49, 151 co.4, 153co.5, delD Lgs' 26712O00\

+ nr. 18 del 1410212019 dell'Area FINANZIARIA

Sí Esprime parne "F aaorslole"

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

Filanziario e sono esecuuvr con l'apposizione dei visto di rcgolarità contabile attestante la coPertula finanziaria)*

E ImPorto imPegno: Euro 587,93

tr Impegno contabile: n. 104 del 1510212019

tr Liquidazione: n. 109 deI|510212019

tr Capitolo di Bilancio: 150

tr Codice di Bilancio: 01.02-1.04'01'02'005

si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo ia valutazione di incidenza del

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

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a noÍna dell'art. 183, comma Z TU.

*Comnra coeì sooetui to dall,art.74, .orírna 7, ,L 28),Ielt. e), D.Lgs.23 gù$no 2077, t.11E, aggiunto dall'art' 7, coT na 7,lett' oò' D'Lgs'

70 agosto 2074, 1r' 126;Per l'aPPlicabilità di tale disPosizione vedi l'art' 80' comma 1' del medesimo D Lge rL 118/2011'

Buccheri, l\ 1.5 I 02 | 2019

il dell)Area

-TributilZasse -
DIPINROWTO)


