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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Determina N. 5 q I Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Cataldo Umberto per la fornitura
del 4Z^ o Z - Z-a 11 | derrate alimentari e generi vari per il servizio di mensa scolastica
Reg.Gen.N. lla lMesedi Novembre 2018. CtG:2582557O5L.
det lK 7 -Zol

IL CAPO AREA

Richiamata la determina AA. GG. n. 336/2Ot8 con la quale veniva impegnata la complessiva somma di
€.2I.499,10 finalizzata al servizio di mensa scolastica, da erogare agli alunni della Scuola dell' Infanzia e

Secondaria di primo grado, per l'Anno Scolastico 2OL842O!9 ed affidata la fornitura delle derrate
alimentari e generi vari occorrenti, alle ditte aggiudicatarie dello stesso;

Visto il foglio patti e condizioni Rep. N. I11/2O18 che disciplina l'appalto per la fornitura di derrate
alimentari, frutta , verdura e generi vari, inerente il servizio di mensa scolastica - A. S. 2018/2019
sottoscritto dalla Ditta cataldo umberto - via vittorio Emanuele, 20 di Buccheri;

Vista la fattura n. 2 del 08.01.2019 di €. 3.036,02 - IVA inclusa, emessa dalla ditta Cataldo Umberto per
l'erogazione della suddetta fornitura durante il mese di novembre 2018;

Preso atto che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'art.17 ter del D.P.R.633172 inerente alla
scissione dei pagamenti (Split Payment ) introdotra dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n.fgO/ZOf4;

Attestata l'effettiva fornitura in oggetto indicata e la conformità con quanto a suo tempo richiesto;
Accertata la regolarità del DURC della ditta;

Ritenuto, pertanto procedere, con il presente prowedimento alla relativa liquidazione per l'importo
complessivo di €. 3.036,02 - IVA inclusa;

visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n.267 /2ooo per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;

Preso atto che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

Visti: if D.Lgs. n.267/20ú, il D.Lgs. n. 5O/20L6 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

Per imotivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:



1) Dl liquidare l'importo complessivo di €. 3.036,02 - IVA inclusa, a saldo della suddetta fattura emessa

dalla ditta Cataldo Umberto - Via Vittorio Emanuele, 20 di Buccheri. relativa alla fornitura di derrate
alimentari, frutta , verdura e generivari erogata nel mese di novembre 2018.

2) Dl prelevare la somma di cui al presente prowedimento al cap. 591 codice di bilancio 04.05-
1.03.01.02.011 impegno n.773/2OI8 sub-impegno 1- residui anno 2018, assunto con determina M.GG.
n.336/2018.

3) Dl dare atto che il predetto pagamento dovrà essere effettuato come segue:
- €. 2.759,67 da corrispondere in favore della suddetta ditta,
- €. 276,35 per IVA split payment "commerciale" da corrispondere direttamente all'erario.

4) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 el d. Lgs. n.267/2cfo, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.

5) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 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.

6) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stesso acquista effìcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma del D. Lgs. n. 267 /2OOO.

7) lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.

7 del22.05.2012.

ll F. dell'
N.L



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Detemr.ina

Dirigenziale:

+ nr. 54 del1210212079 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " Faooreaole"

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

copertura finanziari4 della Determina Dirigmziale (Artt.49, 1s1 co.4153co.5, del D. Lg s.267pcxJo'

t nr. 54 del 121021201,9 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1.83, COMMA 7. TUEL
(l Pro!"vedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la ct)peltura finanziaria)*

fl Importo impegno: Euro 3.036,02

tr Impegno contabile: n.773 del-1611,01201,8 SUB 1 DEL 1.611.012078

tr Liquidazione: n. 104 d,e|1,51021201,9

D Capitolo di Bilancio: 591

tr Codice di Bilancio: 04.06-1.03.01.02.011

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di inciderza del
Pro!'vedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
*Comma così sostituilo dall'srt.74, cot rrnq 7, r,28), lett. e), D.Lgs.23 gíltgno 2017, n.778, aggiunto da.u.a/r. 1 , corrrra 7,\cfi. aa), D.Lgs.
70 Lgosto 2074, n.726; per l'applicabililà di tale dispoEizione vedi l'aît 80, comma 1, del medesimo D.Lse. rL 11g/2011.

Buccheri, I\ 75 I 021 2019

Il Responsaffil{dell'

-Tributi e T, -P,
IP o wro)



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

cod.Fisc. 80001590894

""'Allegato all'ano--'

BUCCHERt, li rt02-20'r9

Respomablle: GIANFRIDDO LUCIA . CAPO AREA AFFARI AIIMINISTRATIVI

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267i00)

caDitolo 591 An.o a RESIDU| 2018
Cod. Bil. (04.0&1.03.01.0:1.011) Genorl allmentarl

D€nominato SERvlzlO REFEZIONE SCOLASîCA - FORNITURA DERRATE ALlllEl{lARl (ALltlENfATO ll{ PARTE DAL CAP. E. 33lr)

Slanziamgnto Ass€stato: 9320.00 lmpegnato: 7,500,00 Da lmpegnare: 1.820,00

773 del 16-10-2018 1 del 16-10-2018

AFFIDAMENTO SERVIZIO
FORNITURA OERRATE
ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E
VERDURA PER IL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA. ANNO
scoLAsf rco 20r €|/201 9. TMPEGNo
DI SPESA.

AFFIOAMENTO SERVIZIO
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI,
CARNE, FRUTTA E VERDURA PER IL
SERVIZIO OI MENSA SCOLASTìCA.
ANNO SCOLASTTCO 2018/2019.
IMPEGNO DI SPESA.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 336 del 16-10-2018

AREA AMMINISTRAÍIVA
n. 336 del | 6-10-2018

Fornitore: CATALDO UHBERTO

lmpo.to della liquidaziono 3.036,02

Par€re sulla rna tscnlca
dell'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE' (Art. 49).

SERVTZtO)

Totale da llquldare[------ì---S:d
Par€re 9ull9 regolsrlÈ contablle

Accertata la regolarità Conlabile, la DisFonibilita
la Copertura Finanziaria, si esprimg

( IL RESPONSABILE DEL

8ì\
\*,

(An.
Accertata la egolaritaì T

esprime FA

lÌrmar6 lh Fomftore ftsacrldone Ufidd llot dllclo . lmoorb
2 08-01-2019 (923) CATALDO

UMBERTO
FORNITURA MERCE
PER REFEZIONE
SCOALSTICA - MESE DI
NOVEMBRE 20I8

sERVrZr SOCTALt 3.036,02


