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Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra Ie 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale dí Siracusa)

Palazzo Municípale "Dott. Vito Spanò"

P.zzq Toselli, I
Tel 0931880359 - Fax 0931880559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMTNA AREA AA.FF. *. hO ott 4? . O6 . Zo lî
REGISTRO GENERALE N.

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 201905/|4 alla Società IMMEDIA S.P.A. per

convenzione servizio filodiretto IMMEDIA anno 2019 .

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
VISTE:

- La legge 08/06/1990,n.1.42;
- La L.R. 07 /09 /1998, n. 23;

- La Circolare Regionale, Ass.to EE.LL., n. 2 del29 / 0L /1999;
- La L.R. 23Dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

- La D.S. n. 11 del 24/02/ 2017 recante" Indipiduazione del Capo-Responsabile dell'Area

Economico Finanzinia, Tibuti - Tasse e Personale del Comune di Bucchei giusta selezione

pubblica comparahaa" ;

- La D.S. n. 12 del 01,/ 03/ 2017 recante " Incaico per la posizione organizzatiaa dell'Area

Economico Finanziaia, ni sensi degli artt. 8,9,10 e L1' del CCNL sottoscitto in data

31./03/1999, da\'01/032017 fno alla scadenza del mandato sindncale" ;

- La D.S. n. 11 del 25/06/201,8 recante " Proroga incaico di rcsponsabile dell'Area AA.FF.
assunto a tempo pieno e determinato ex art. 1'1.0, c. 11 del D.Lgs' n' 2672000, ai sensi

dell'nrt. 19 del D.Lgs. n. 165p.001, come modifcato dall'art.lLsexies del D.L. n. 1552005,

conaertito con modifcazioni nella L, n. 1682005" ;

PREMESSO che con la propria determina n.6 del 01'/ 02/ 2019 si procedeva ad impegnare,

ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 /2000 e del principio contabile applicato AIl.4/2 al

D.Lgs. n. 118/2011,,1a somma di €. 2.046,90(IVA inclusa) in favore della Società IMMEDIA
s.p.A. con imputazione della spesa al Cap.230 Codice 01.04-1.03.02.19.005 del Bilancio di
Previsione Finanziario 201,9 /2021' approvato con D.C.C. n. 20 del 06/06 /2019' pet
convenzione servizio filodiretto IMMEDIA aruro 2019;

VISTA la fattura elettronica n. 201905M del 15 / 05 / 2019 dí €. 2.046,90 IVA inclusa con ia
quale la società IMMEDIA S.p.A. ha richiesto il pagamento del suddetto sewizio;



PRESO ATTO che:

- Il servizio è stato effettuato dalla ditta;
- La suddetta fattura è stata emessa nel rispetto del D.P.R. n.633 / 1972;

VERIFICATA la regolarità della fattura ai fini contabili e fiscali;
ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità
Contributiva (DURC);
ESAMINATA la suddetta documentazione, ef{ettuati i relativi conteggi e verificato il
riscontro con l'impegno di spesa a suo tempo assunto n.34/79 al Cap. 230 Codice 01.0t1-

1.03.02.19.005;

DATO ATTO che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L.

78/2009 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
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 2018 inerente le Modalità di
attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 recante: "Disposizioni in

materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amrninistrazioni - obbligo di verifica
inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €. 5.000,00;

DATO ATIO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge n.217/2010'
riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) a suo

tempo assegnato è il seguente: 289268088 A;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 1'8 agosto 2000 n.267, dí dover

prowedere alla liquidazione della fattura eletlroni ca n.20190544 del 15/05/201'9 di €.

2.046,90 (IVA inclusa) con la quale la società IMMEDIA S.p.A. ha richiesto il pagamento

del servizio di convenzione assicurativa di assistenza sistemistica ar:mo 2019, di cui €.

369,11, a titolo IVA Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 / t972;

VISTI:

il D.Lgs. 18/08/2000,n.267 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n.718/2017 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n.50/20'16 e ss.mm.ij.;

il vigente O.R.EE.LL.;

il vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto Comunale;

il D.U.P. approvato con D.C.C. n. 19 del 06/06/2079;
il Bilancio di Previsione Finarziario 2019 /2021' approvato con D'C.C. n. 20 del

06/06/20Le;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascrifti:
o 1)DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n.267/2000, f importo di€.2.046'90

in favore delia società IMMEDIA S.p.A.(Corso Vittorio Emanueie III n. 109 P.I'

02154040808) per il servizio di servizio filodiretto IMMEDIA anno 2019 di cui €. I.6n,79
a titolo di imponibile/importo netto da corrispondere alla ditta e €.369,11' a titolo di
IVA Split Payment "Commerciale" ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (scissione

dei pagamenti), introdotto dal comma 629,letterc b), della c.d. "Legge di Stabilità 2015";



2) DI DARE ATTO che iI pagamento di cui alla presente determinazione discende
dall'impegno di spesa a suo tempo assunto n. 34/19 al Cap. 230 Codice 01.04-
1.03.02.19.005 assunto con determina AA.FF. n. 6 del01./02/2019;
3) DI DARE ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica nascente dal presente atto ha la
seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione ): 3L / 12/ 2019
4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -
contabile di cui all'articolo 147-bis, corruna 1, del D.Lgs. n. 267 /2000, la regolarità
tecnica del presente prolwedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;
5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'Art. L47-bis, coruna
1 del D.Lgs.n. 267 /2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente prowedimento, oltre alf impegno di cui sopra, non ha comPortato ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
6) DI AUTORIZZAId'E l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento
in favore della società de quo;
7) DI DARE ATTO che il presente prowedimento è rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/ 2013;

8) DI DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e

sul sito internet dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

Finanziaia



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

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.48191 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, ii sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

r nr.60 del17/0612019 dell'Area FINANZIARIA

Esprime p ar er e : " F aa or ea ole "

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigmzi.ale (Artt.49, 151 co.4153co.5, derD. Lgs.267l2ú0)

t nr. 60 del 17106120!9 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere " F aaoreuole"

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

(I prorwedirnenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono basmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanziado e sono esecutivi con I'apposizione del visto di legolalità contabile attestante la coPertura finanziafia)*

I Importo impegno: Euro 2.046,90

! Impegno contabile: n 34 del 3010U201'9

tr Liquidazione: n. 348 del 17 10612079

tr Capitolo di Bilancio: 230

tr Codice di Bilancio 01.0,L1.03.02.19.005

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

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

odierna il suddetto prowedimento è eseculivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.

*Comma co6ì sostituib dall','tt.74, comn& 1, r- 28), letî. e), D.Lgs.23 gittgrro 207L n- 778, eggiunto dall'att. 1, corn ía 7, lctt. aat, D.Lg'.

10 agosto 2074, ,.. 726; per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'aÉ 80, coùrma 1, del medesimo D.Lge. rL 11E/2fl1.
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