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COMTINE DI BUCCHERI
Liberc Consorzio dei Comwti di Sîaosa
Palazzo Mrnicipale " Dott. V. Spanò "

Piazza Toselli 7- 96070 BUCCHERI

TeL0937880359 - Fax 0937880559

DETERMINA AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
WSTE:
- la legge 08.06.1990, n. 142;
- Ia L.R. del 07.09.1998, n. 23 ad oggetto "Aftuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15 05.97, n.127":
- la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 2/1999;
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per I'afidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rílevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" pubblicate sulla G.U n. 274 del 23/l1/2016;
- Ia D.S. n. 11 del 24/02/2017 recanîe " Individuazione del Capo/Responsabile dell'Area
Economico Finatuiaria, Tributi - Tasse e personale del Comune di Buccheri giusta selezione

pubb I ic a c ompar atir a " ;
- la D.S. n. 12 del 01/03/2017 recante " Incarico per P.O. dell'Area Economico Finanziaria ai
sensi degli artt. 8,9,10 e ll del CCNL sonoscrifto in data 31/03i1999, dall'1/03/2017 fno alla
scadenza del mandato sindacale " ,'

ta D.S. n. 1l del 25/06/2018 recante " Proroga incarico di Responsabile dell'Area AA.FF. assunto

a tempo pieno e determinaîo ex art. ll0, c.) del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. )9 del D.lgs
n.165/2001, come modificato dall'art. l4-sexies D.L.N. 155/2005, convertito con modiJicazioni

nella L. n. 168/2005;
PREMESSO CHT:
con determi.na n. 94 del2911112018 venjva impegnata la somma di €. 811,30 ( di cui €. 146,30 tVA
al22%o a favore del1a Ditta STUDIO CONTINO del Dott. Lucio Maria Contino, al Cap. ir usciîa n.

230 Cod. 01.04.1.03.02.19.005 competenza armo 2019, giusto impepo n. 904 del 30/11/2018, per

canone annuo di assistenza manutenzione sistema di rilevazione pîesenze Ges.Per.Cloud;
VISTA la fath:ra elettronicàn.223 -l del 0210412019 giusto protocollo n. 2406 del 03/04/2019 di
E. 811,30 fVA iaclusa fatta pervenire dalla Ditta STUDIO CONTINO del dott. Lucio Maria
Contir:o , via G. Leonardi ,36 -95022 Aci Catena (CT);
PR-ESO ATTO che:

. la prestazione è stata effetnrata dalla ditta;
o la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto del DPR n. 633119'12;

VERIFICATA Ia regolarità della suddetta fatura ai fini contabili e fiscali;
ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Dl,tRC ;

ESAMINATA la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con
l'impepo a suo tempo assunto;

Numero
D"")fll|l)q
Reg. gen. Numero

76L
Oata 2lr-le-10\

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTL,]RA PER CONTRATTO DI SERVIZO DI
ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA GES.PER.CLOIID _ DITTA
STIIDIO CONTINO _ ANAIISI E PROGETTAZIONE SISTEM INFORMATICI,
ANNO 2019 - CIG 26D260244D



DATO ATTO che è stato effethrato I'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. n.7812009 e

che, su1la base dello stesso, si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi sîanziimenti di bilancio e con le regole di fnanza pubblíca;
DATO ATTO che la presente líquidazione non è soggetta a preventiva verifica di iladempienze ai

sensi del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008 inerente le Modalità di atfuazione dell'art. 48-bis del

D.P.R. 29 setterrbre 1973, n.602, recante " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

Pubblîche Amministrazioni - obbligo di verifica inadempienze " trattandosi di importo non

superiore a €. 5.000,00;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorita delia Vigilarza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture, tramite procedura informatica- il codice CIG
Z6D26024AD;
DATO ATTO che I'Ente non avendo approvato il Bilancio di Previsione 201912021 ento ll
termi:re del 3110312019, sta operando i:r gestione prorwisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2,

TUEL, il quale testualmente recita:
"2 Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvdto ento il 3l dicembre e non sia

autolizzato I'esercizio prowisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti aí

sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione prowisoria nei limíti dei

corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvaîo per I'esercizio cui si riferisce

la gestione prowisoria. Nel corso della gestione prov"-isoria I'ente può assumere solo obbligazioni

derivanti da prowedimenti giurisdízionali esecutivi, quelle tassaîivamenîe regolate dalla legge e

quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso

della gestione prowisoria I'ente può dispone pagamenti solo per I'assolvimento delle obbligazioni

già aisunte, delle obbligazioni derivanti da prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi

ipeciali tassativamente regolati dalta legge, per le spese di personale,di residui passíví, di rate di

mutuo, di canoni. imposre e lasse,ed, in particolare. per le operazioni necessarie ad evitare che

siano arrecati danni patrimoniali certi e grwi all'ente."
DATO ATTO che il pagamento di cui aì presente prowedimento trattasi di adempimento di

un'obbligazione già assunta;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs n. 26712000de ss.rnm.ii., di dover prowedere

alla liquidazione della farh:ra elethonica n.223- 1 del 02104120ir9 di€.811,30 IVAinclus4 di cui

€. 146,30 titolo'N A aJ 22Yo;

PR_E,SO ATTO , ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge 23

dicembre 2014 n. 190 (legge stabilità 2015), all'art. 1, comma 629,len.b) che bisogna procedere alla

scissione dell'IVA dall'importo della fattur4 al fine di versarla direttamente a1l'Erario("Split

Palment Istituzionale);
!'ISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs n. l l8/201 1 e ss.mm.ii;

- I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

- il vigente Regolamento comunale di Contabilita;

- lo Statuto Comunale;
- il Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2019120211.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti e riportati per

costituire paÉe integrante e sostanziale del presente prowedimento;

DI LIQUIDARX , la somma di Euro 811,30 (di cui €. 146'30 fVA al22%\ al Cap. 230 / Cod

01.04-1.03.02.19.005 del Redigendo Bilancio di Previsione finanziar-io 20l9l202lcome da

impegno contabile n. 904 del 30/1 1/2018 COMP ANNO 2019;
DI DISPORRX il pagamento dell'IVA aI22oA nelf importo di €. 146,30 secondo le modalità di
cui alla L. n. 19012014 e successivo Decreto di atnÌazione;



DI AIr'TORIZZARE I'Uffrcio Ragioneria ad emettere i1 mandato di pagamento di €. 665,00 in
favore della Ditta Studio CONTINO del dott. Lucio Maria Contino - Via G. Leonardi, 36 Aci
Catena (CT);
DI ACCERTAR.E, aì fini del controllo preventivo di regolarità amminìstrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000,la regolarità del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e corîetrezza dell'azione amministrativ4 i1 cui parere

favorevole è reso unitarnente alla sottoscrizione del presente prolrr'edimento;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 26712000, che il presente prowedimento, oltre alf impegno di cui sopra, non
comporta uiteriori riflessi dietti o indiretti sulla situazione economico finarziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
DI TRASMETTER-E copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria per la
pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;
DI DISPORRE che il presente prol'vedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del

disposto regolamento per la disciplim dei contratti ed, inoltre, di adempiere agii obblighi di
pubblicazione sul portale i:rtemet dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs. n.3312013 ed 1, c.32
della legge 19012012.

IL RESPONS14-B

_FINANZIARU(ffi
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gLi effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. L, corrrra L,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, i-l sottoscrifto ResponsabiJe

del Servieio FinarLziario, in ordjne alla regolarità contabile de1la seguente Deiermina

Dirieenzia-le:

+ nr. 94 del29l77/2018 deil'Area FINANAAruA

Esorime o ar er e: " F aaor m ole "

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

copertura finarLziaria de\Ia Determina Dirigenziale (Artl49, 1s1 co.4153co.s, delD. Lgs.2672000)

+ rrr. 94 del29l11/2018 dell'ATeaFINANZARIA

Si Esprime parere "Fauoreoole"

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

(I prorvedimenti dei ResporsabiJi dei Serl'izi che comportÀno impeg di spesa sono trasmessi al Responsabiìe del Servìzio

Fiirrziario e sono eseortivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fin J1ziaria)*

l-l Tmnorto imnegno: Euro 811,30

tr lmpegno contabile: n. 904 del 301LU20L8 COMP. ANNO 2019

tr Capitolo di Bilaacio: 230

tr Codice di Bilaneio: 01.041.03.02.19.005

Si assicura a-l riguardo di aver effettuato con esito positivo la va1uta zi one di incidenza del

prorwedimento sull'equilibrio finarLziario della gestione, dando atto a-lhesì che dalla data

odierna il zuddetto prorwedimento è esecutivo a norma dellart. 183, corma Z TU.

*Co[r{ così sostiùrito ò.211'an.74 coùrra 1, rt 28)t lztt. e), D.Lgs.23 gí1Lgío 2077, r, 778, agg}1r\to d.Jl'a"t. 7, cofna7, Iett. aa), D.Lgs

70 ogosto 207+ n- 126; per I'epplicabilità di tale disposizione vedi I'art E0, coEnra 1, del mederimo D.Lgs. D- uE2011-

Buccheri, li 3017U20I8

II Il'Area

-Tributi Personale
DIPIETRO



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 94 del 29-1 1-2018

Responsabile: DOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ARf.153 - Comma 5 - Decreto LegislatÌvo n.267l2000)

II,'IPEGNO Dl SPESA PER CONTRAIIO Dl SERVIZIODI IAREA FINANZIARIA 94del29-11-2018
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISfE[.4A GES.PER.CLOUD. llmmed. Eseguibile/Esecutiva
DITTA STUDIO CONTINO . ANALISI E PROGETTAZIONE SISTEi.,!I
INFORMATICI. ANNO 2019

Visto il Decreîo Legislativo 18/08/2000 n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

viste le risultanze degli attj conlabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 230 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.04-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

DENOMINATO SPESE PER SOFTWARES, ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE P.C.

ha le seouenti disoonibilita':

Fornilore: STUDIO CONTINO

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertaîa la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio. la cooertura finanziatia si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarila' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di comDetenza si esDrime PARERE FAVOREVOLE'

Capitolo Intervento
A1 Stanziamento di bilancio 35.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 30-1 1-2018 + 6.550,00
A Stanzíamento Assestato 41-550-00
B lmDeonr di soesa al 30-11-2018 36.184,20
B1 Proooste di imoeono assunte al 30-1 1-2018 2.600,00

DisDonibilita- fA- B - B1ì . 2765.80
D lmoeono 904/2018 del oresente atto 0.00 0,00

E Disoonibilita- residuà al 30-J 1-201.8 (G-o) ' . ." 2J65.80

(IL RESPONSABILE DEL SER

",&,;*i'#

(art. 49).

(IL RESPONSABILE

HERt, ti 30-1 1-2018



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, d,ella L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr.41 de17810412019 dell'Area FINANZIARIA

Esprime parue: "F aooreuole"

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.26712000)

t nr. 41 del 1810412019 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Faporeoole"

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPetura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 811,30

tr Impegno contabile: n 904 del 30111120L8

tr Liquidazione: n. 236 del 7910412079

ú Capitolo di Bilancio: 120

tr Codice di Bilancio: 01.041.03.02.19.005

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

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

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

.Comma cosi 3ostituìto dall'út. 74, con ía 7, n- 28), tett. e), D.Lgs.23 gh.gno 2071, n. 178, aqEi]u to deil'1rt. 7, colrrr4 1, ltt 4r), D,Lgs,

70 ogosto 2074, r.726ì per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'art 80, comma 1, del mede3imo D.lgs. n" 118/2011.

Buccheri, 1\ 79 104120'19

-Tibuti eT,
(Dott.

il
-P



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Gonsorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

"-All€g6to all'alto*'

BUCCHERI. li 19-0il-2019

Rllpon.sbllo: DOTT. l)|nETRO vlTO - CAPO AREA AFFARI Fll{AlAARl

ATTO DI UOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 d€l DLgs. 267100)

caritob zn Arto a coIPETErza
Cod. Bil. (01.114.1.03.C1.19.1Xt5) S.ralzl p.f I tl'llml. lllrdvr manulmi:bn

Dsnomlneto SPESE PER SOFTIII/ARES, ASSISTÉNZA INFORIIAîCA E I|AÌ{UTEIAONE P'C.

StanziamentoAssssùrto: 3&m0,00 lmp€gnato: 24.1!t3,C Da lmp€gnare: f3t46,9:l

Fomitors: STUDIO CO TII{O

lmporto della lhuidazlon€ 811,30

904 &t 3G'1 1 -201 8

IMPEGNO DI SPESA PER
CO.ITRATTO DI SERVIZIO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE
SISTEMA GES.PER.CLOUD . DITTA
STUDIO CONTINO - ANALISI E
P ROGETTAZIONE SISTEMI
INFORMATICI. ANNO 2019

roratcarquurllffiffi
P.raE 3ulla n0oladti tacnlcr

Aocórtab la r€golarita' T€cnlca dell'ATTO, psr quento di
corrpót€nze,si esprlm€ PARERE FAVOREVOLE (Art À9).

I IL RESPONSABILE DEL

>t

Pú.|! lulb lagolrÉlà contsblla

( rL RESPONSABTLE DEL SÉRV|Z|O)


