
LA9
a'ltalia

(10 (lj

Comune di Buccheri
"Comune il'Eccellenza tra Ie 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Síracasa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito SPanò"

P.zza Toselli, Ì
Tel 0931880359 - Fu 0931880559

&& r (-1.{-t(
UFT'ICIO TECI{ICO

DETERMTNAZ9NE AREA1s61úqaì.r. 36p, oar ob rr.TPrQ

oGGETTO: Liquidazione fattura per \a realizzazione di una serranda presso il vano caldaia

dell'aula consiliare e intewenti di riparazioni varie presso a-lcuni immobili comunali;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n. 27 del77 .09.2019 di conferimento incarico di P.O.

\TISTA la L.R. 07.09.1998 , n. 23, 
^d 

oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97, n. )27;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01 .1999, n. 2;

\TISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
yISTO i1 D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali;
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 26712000, citxo,
VISTO lo Statuto ComÌmalel
VISTO il Regolamento Comunaie di Contabilità;
VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 7990 n. I42

recepita con L.R. 48191 e successive modifiche e integraziom;

Richiamata la Determina DirigenziaJe n. 309 del 04.70.2019, con la quale sono stati affidati, alla

ditta officina Fabbro Ferrario "L'Incudine" di Zucca-tà Giovarmi, con sede in vizzini, Via Maria

delle Grazie, 13G C.F. ZCCGNN84L28M100A i lavori per la reaJjzzazione di una serranda presso

il vano caldaia dell'aula consiliare e gli intewenti di riparazioni varie presso alcuni immobil

comunali, per una spesa complessiva di € 800,00;

Dato atto che con la suindicata determinazione si è prolweduto ad impegnare la sornrna di

€ 800,00 al Cap. 574 Cod.01.06-1.10.99.99.999 con imp. contabile n. 859 del 04.10.2019;

Vista la fattura FATTPA 6_19 del 23.1.0.2019 assunta al. Prot. n.7878 del 23.10.2019, Easmessa

dalla ditta officina Fabbro Ferrario "L'Incudine" di Zuccalà Giovanni, con sede in vizzini, Via

Maria delle Grazie, 136 dell'importo complessivo di € 800,00;

Preso atto che la suddetta fattura è esente fVA ar sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 L. 19012074;

Verificata la reeolarità della suddetta fathua ai fini contabi! e fucali;



Attestata feffettiva esecuzione di manutenzione e 1a conformità con quanto a suo tempo dchiesto,
constatando nel contempo che i lavori sono stati eseguiti secondo 1e modaljtà richieste;
Accertato che la ditta risulta essere in resola con iI Documento Unico di regolarità Contributiva
DURC prot. INPS_17558153;
Esaminata la suddetta documentazione, effetiuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con
l'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L. 7812009 e che

sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fìnanza pubblica;
Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempierLze ai
sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 4E - bis del
D.P.R. 29 settembre 7973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte deile
Pubbliche A.:rLministazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non
superiore a €. 5.000,00";
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712070 rigua-rdanti Ia
tracciab iià dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è i.l seguente: Z7E2A0B47E e

chela ditta ha fornito le ìnlormazroni richieste dalla predetta normativa, ol'vero 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 prowedimento aÌ1a liquidazione, ai sensi e per gìi
effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi suli'Ordinamento
deglì Enti Locali, a favore della ditta Officina Fabbro Ferrario "L'Incudine" di Zuccalà Giovanni,
con sede in Vizzini, Via Maria delle Grazie, 13G C.F. ZCCGNN84L28M100A per Ia reùjzzaztone
di una serranda presso il vano caldaia dell'aula consiliare e gli interventi di riparazioni varie
presso alcuni i:nrnobi[ comunali, per r:n importo complessivo di € 800,00 giusta fattura FATTPA
6_19 del23.70.2019;
Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni,previa
preventiva verifica di inadempienze ( se dovute ) ai sensi delD.M. n. 40 de1 18 gennaio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà irmediatamente efficace sin dal momento

dell'acquisizione di copertua finanziaria resa de1 Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'a-rt. 183, corrrma 7 del d.lgs. 267 /2O00;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prolwedìmento di che trattasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art. 184 d.el d.Igs. n. 267/2000;

Vísto I'art. 107 del d.Igs. n. 267 /2000;

Visto il d.lgs. 33 del1.4 marzo 2013;

Visto il d.lgs. 726/20L4;

Visto iI regolamento di contabilítà;

Visto l'art. 3 della legge 1j agosto n. 136, modifcato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 not:embre211);

Visto I'art. 71 della legge n. 3 del 76 gmnaio 200j;

Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratli n. 4 del T lugLio 2011;

Visto iI D.U.P 20191202L approvato con D.C.C. n.19 del 06.06.2019;

Visto il Bilancio di Preaisione Finanziario 201912021 apvroaato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019;
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prol'vedimento.

1. Di liquidare la fattura FATTPA 6_19 del 23.70.2019, emessa dalla ditta Officina Fabbro

Ferrario "L'Incudine" di Zuccalà Giovanni, con sede in Vizzini, Via Maria delle Grazie,

136- C.F. ZCCGNNS4L28M100A. per la reaJizzazíone di una serranda ptesso il vano

comuna.Ii, come di

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n' 26712000'

che il seguente progtamma dei pagarnenti è compatibile con gli stanziarnenti di bilancro e

Di dare atto che la tiquidazione della somma complessiva anzidetta discenile dai sotto

elencati atti arrurrinistrativi:
Determina Dirigenziale n. 309 del 04.10.2019;

Che la somma di cui al presente prolwedimento trova copertura finanziaria agli

Intewenti: Cap.574 Cod. 01.06-1.10.99.99.999 irnp. contabile n. 859 del 04.10.2019;

Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al

Responsabile deì servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i docunenti giustrficativi

elencati in narrativa, vistati dalto scrivente, per le procedure di contabilità ed i controÌli e

risconki arrLministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, de1 D Lgs' 18

agosto 2000, n. 267;

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

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

ors(nî{E

1. I1 Responsabile del procedimento curerà ia fase della comunicazione ai dìretti interessah.

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

modalità:Bonifico Bancario c/o UMCREDIT SPA

Cod.Iban:1T63T02008843000001 0 4182584

IL RESPONSABILE DEL SER\,'ZIO EA TECNICA

J.

).

caldaia deil'aula consi-liare e gli interventi di riparazioni varie presso alcuni immobiti

€ 800,00 quaJe imponibile della fattura n. FATTPA 6-19 del 23.10.2019 a favore deila ditta

Officina Fabbro Ferraro " L'lncudine " di Zuccalà Giovaruri - Vizzini
Q : x titolo di iva (22%) da corrispondere ditettamente all'erario ai sensi dellart. 17

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

Legge di Stabilìtà 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, Codice 9.02.05.01 001, e di

versarla direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U.

4085, Codice 99.01-7.02.05.01.001;

con i vincoli di finanza lica:
Data emissione fattura Scadenza di pagamento lmporto

23.10.2019 23.11 .2019 800,00

torno Maia Maldalena

IL RESPO



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. L42190, 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 sotioscritto Responsabile

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

Dirieenziale:

+ ru.362 de|06ll1l20].9 del1'Area TECMCA

Esprime parere: "F aooreoole"

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

copertura finariziaria, della Determina Dirigenziale (tutt.49, 151 co.4153co.5, del D. Lgs.267l2W)

t nt.362 d,el0611112019 dell'Area TECMCA

Si Esprime Parne "Faaorcaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183' COMMA 7. TUEL

(l prclvedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortano inlPegni di sPesa sono trasmessi al ResPonsabile del servizio

Finanziario e sono esecutiù con I'apposizione del visto di retolarità contabile attestarte la coPertura fira.nziaria)*

tr Importo imPegno: Euro 800,00

tr Impegno contabile: N.859 del 0711012079

ú Liquidazione: N. 648 del 07 17U20'19

tr Capitolo di Bilancio: 574

tr Codice di Bilancio 01'.06-L.70.99.99-999

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

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

odiema i1 suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU'

*Comma così sostituito dall'arr. 74, comtn 1, n. 28), l.ett. e), D.Lgs.23 giugno 20I ), a.l.l8, aggiunto dall'an. l, comma l,
tett. ae), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126', per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D Lgs'

n. 118/2011.

Buccheri, l\ 07 I 1,I | 2019
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tt. D O Vito)


