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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIKUEL S.RL.
SERVIZIO REDAZIONE P.E.F. TARI, ANNO 2019. RIF. CIG: ZB926A80BD

Il

PER

Responsabile dell'Arca Economico - Einanziaia;

VISTE:

-

la legge 8.6.1990, n. 142;
la L.R. 07.@.7998. n.23:
la Circolare regionale, Ass.to EE -LL., n- 29 -07.7999, n.2;
la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
f e Linea guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'ffidamento dei contlatti pubblicí di ímporto infeliore alle
soglie dí rilnanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestíone degli elenchi dí operatori economicí"
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2O16;
la D.S. n. 11 del 2410212017 recante "Indíaiduazíone del CapolResponsabíle dell'Area Economico Fínauziaria,

Tributi

-

Tasse e Personale del Comune dí Buccherí giusta selezíone pubblica comparatiaa";

la D.S. n. 12 del 0U0312077 îecante "lncarico per la posizíone organizzatitsa deII'Area Economico Finanzíaria,
ai sensi degli artt. 8,9,'10 e 11 del CCNL sottoscritto ín dsts 31/03/1999, dall'1.03.2017 fíno alla scadenza del
mandato sind.acale";

-

la D.S. n.17 deI25/0612018 recante "Proroga încaríco dí responsabile dell'Area AA. FF. assunto a tempo pieno
e determinato ex art. 110, c. l del D.L1gs. n. 26712000, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.'165/200'1, come
modificato da.ll'art.14 sexies D.L.N.155/2(n5, cotn ertito con modifcazioní nella L. n..168/2005",
PREMESSO che con la propria determina n. 1 del07101/?079 si procedeva:

.

ad approvare la proposta avente ad oggetto "ATTO CONFERMATIVO DEL CONTRATTO DI

r

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER IL TRIENNIO 20't9-2021,", assunta al protocollo
generale dell'Ente al n.9776 del 7817212018 trasmessa dalla società Sikuel s.r.l., Via Mariano Rumor n. $
Ragusa, al fine di gestire ed implementare tutti i tributi locali con i softuares forniti dalla ditta;
ad imPegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267120O0 e del principio contabile applicato all- 412 al
D.Lgs. n. "1"18120-ll,l'importo annuale di € 12.895,40 flVA al22n/" inclusa) in favore della suddetta società
per il triennio 2019-2021 al Cap. 23O/Codice di Bilancio 01.04-1.03.02.19.005 del redigendo Bilancio di
Previsione 2019-2021;

VISTA la fattura elettronica n. 2100062 del 2710712019 di €^1.744,60IVA inclusa con la quale la società Sikuel
S.r.l. ha richiesto il pagamento del servizio di redazione del Piano Economico - Finanziaro della TARI relaiivo
af

l'anno 2019, come deliberato con

D

.C.C. n. '17 del2910312079:

PTESO ATTO che:
r ìa prestazione è stata effettuata dalla ditta;
o la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto delD.P.R. n. 6331"1972;
VERIFICATA la regolarità delle suddette fatture ai fini contabili e fiscali;
ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);

ESAMINATA Ia suddetta documentazione, effetuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con l'impegno di
spesa pluriennale a suo tempo assunto, n.312079;
DATO ATTO che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. n.78120Ú e che, sulla
base dello stesso, si attesta che iÌ programrma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del
D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente le Modalità di attuazione dell'art.48-bis del D.P.R.29 settembre 1973, n.
602 recante: "Disposízíoni ín materia di pagamenti da parte delle Pubbtíche Amministraziotti - obbligo di aerifica
ina.dempíenze" trattandosi di importo non superiore a € 5.00000;
DATO ATTO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge n. 2-17 2070, riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari, iI Codice ldentificativo di Gara (CIG) a suo tempo assegnato è il seguente:
28926A8OBD;

Bilancio di Previsione 2019-2027 entro il termine del
sta operando in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, T.U.E.L., il quale testualmente

DATO ATTO che l'Ente, non avendo approvato
31,103120'19,

il

reclta:

"2. Nel

in cui iI bilancio di esercizio non sía approosto entro il 3L dicembre e non sia stato autorizznto I'esercizio
proaaisorio, o iI bilancio non sia stato aryrcuato entro i termíní preaisti ai smsí del comma 3, è consentita esclusiztamente
una gestíone prouaisoria neí limíti dei cotispondentí stanziamentí dí spesa dell'ultimo bilancio npproaato per I'esercizio
caso

cuí si iferisce la gestione prooztisoia. Nel corso della gestione prouaisoria l'ente può tssumere solo obbligazíoni deriaantí
da prouaedimenti giurisdizionalí esecutitrí, quelle tassatiaamente rcgolate dalla legge e quelle necessaie ad euitare che sía o
arrecati danní patrimoniali certi e graoí all'ente. NeI corso della gestíone proaaisoria I'ente può dispone pagamenti solo per
l'assoluímeúo delle obblígazioni già qssunte, delle obbligazíoni derioantí da proaztedimenti giurisdizionali esecutiui e di
obblighi speciali tassatioamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residuí passiai, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed, in particolare, p* le sole operazioni necessaie ad mitare che siano arrecati dnnni patrímoniali certi e
graai all'ente."

PRESO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento trattasi di assolvimento dell'obbligazione già
assunta con la su citata determina AA.FF. n. 'l del0710712079:
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, di dover prowedere alla
fiquidazione della fattura elettronica n- 2100062 del2710712019 di € 1,.7M,60IVA inclusa con la quale la società
Sikuel s.r.l. ha richiesto il pagamento del servizio di redazione del Piano Economico - Finanziaro della TARI
relativo all'anno 2019, come deliberato con D.C.C. n. 17 del 2910312019, di cui € 314,ó0 a titolo di lva Split
Payment ai sensi dell'art. 17-úer del D.P.R. n. 6331-1972;

DATO ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento di impegno di spesa
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31..'12.20-19;

VISTI:

-

il D.Lgs. n. 2612000, e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. I l8/201I e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il vigente O.R.EE.LL.;
il vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale;

il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario

2019-2021;

DETERMINA
Per i

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

1) Dl LIQUIDARE,

ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n.26712000,l'importo di € 1.744,60 in favore della società
Sikuel S.r.l. (Via Mariano Rumor, n.8, Ragusa, P.I. 01201690888, facente parte del gruppo Maggioli S.p.a.)
per servizio di redazione del Piano Economico - Finanziaro della TARI relativo all'anno 2019, come
deliberato con D.C.C. n.77 del29103/2O'19, di cui
o € 1.43O00 a titolo di imponibile/imporio netto da corrispondere alla ditta;
o € 314,60 a titolo di IVA da corrispondere direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R.
ó33172 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629, lettera b), della c.d. "Legge di Stabilità
2015":

