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Comune di Buccheri
,,Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia,,

(Libero Consonio Comunale di Siracusa)

Palnzzo MunicipaLe "Don. Vito Spanò"

P.zza Toselli, l
Tel 0931880359 - Fax 093I880559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N. 6I DEL,[? . O € .EOI?

REGISTRO GENERALE N.

oGGETTO: Liquidazione fattura n. 0002100098 alla società SIKUEL s.R.L. per servizio
manutenzione e assistenza software anno 2019 - primo Semestre .

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 d,el 29 / 07 / 7999;
- La L-R. 23Dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
- La D.s. n. 11 del 24/ 02/ 2077 rccante" lndiuiduazione del Capo-Responsabile dell'Area

Economico Finanziaria, Tibuti - Tasse e Personnle del Comune di Bucclui giusta selezione
pubbli ca comp ar atiu a" ;

- La D.S' n. 12 del 07/ 03/ 2017 recante " lncaico per Ia posizione organizzatiua dell'Area
Economico Finanziaia, ai sensi degli artt. 8,g,10 e 11 del CCNL sottoscritto in data
31/03/1999, dall'01/032017 fno alla scadenza del mandato sindacale,,;

- La D.S. n. 11 del 25/ 06/ 20-18 recante " Proroga incaico di responsabile dell'Area AA.FF.
assunto a tempo pieno e determinato ex art. 1.10, c. 71 del D.Lgs. n. 267[2.000, ai sensi
dell'art.79 del D.Lgs. n. 16s/2.001, come modifcato dnu'art.74-seiies del D.L. n. 1ssA00s,
conzterfito con modifcazioni nella L. n. 168p005" ;

PREMESSO che con la propria determina n. 1 del 07 / 0l/ 2019 si procedeva ad impeg,nare,
ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 /2000 e del principio contàbile applicato r'j.t.+12 

^tD.Lgs. n. -118 
/ 2017, la somma di €. 38.6s6,20(IVA inclusa) in favore delti societa SIKUEL

s.R.L. con imputazione della spesa al cap.230 codice 01.04-1.03.02.19.005 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019 / 2027 approvato con D.C.C. n. 20 del 06/06/20'19, per
convenzione servizio manutenzione e assistenza software triennio 2019-2027;
VISTA la fattura elettronica n. 0002100098 del77/0s/201,9 di€.4.416,40IVA inclusa con la
quale la società SIKUEL s.R.L.. ha richiesto il pagamento del suddetto sewizio per il primo
Semestre 2019;



PRESO AfiO che:
- I1 servizio è stato effettuato dalla ditta;
- La suddetta fattura è stata emessa nel rispetto del D.P.R. n.633 / 1972;

VERIFICATA la regoladtà 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, effetuati i relativi conteggi e verificato il
riscontro con l'impegno di spesa a suo tempo assunto n.3/19 al Cap. 230 Codice 01.04-
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 conseguenn
pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finarza 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 1e Modalità di
atfuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1,973, n.602 recante: "Disposizioni in
materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - obbligo di verfica
inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €. 5.000,00;
DATO ATTO che a norma della legge 13 agosto 20'10, n. 136 e della legge n. 212 / 201,0,
riguardanti la tracciabilità dei flussi Íinanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) a suo
tempo assegnato è il seguente: ZB926A80BD;
RJTENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, di dover
prowedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 0002L00098 del 17 /05/2019 di €.
4.416,40 (IVA inclusa) con la quale la società SIKUEL s.R.L. ha richiesto il pagamento del
servizio di Manutenzione e Assistenza software Primo semestre anno 2019, di cui €.
796,40 a titolo IVA Split Payment ai sensi dell'art. 17ter del D.p.R. n. 633 / 7972;

VISTI:

iì D.Lgs. 18/08/2000,n.267 e ss.mm.ii.;
iì D.Lgs. n.718/2011. 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;
i-l D.U.P. approvato con D.C.C. n. -19 del06/06/2019;
il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/ 2021, approvato con D.C.C. n. 20 del
06/06/2019;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:

' l)DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 194 dei D.Lgs n.267/2000,l'importo di€.4.41,6,40
in favore della società SIKUEL s.R.L..(Via Mariano Rumor , g p.I. ú2m690ggg) per il
servizio Manutenzione e Assistenza software primo semestre anno 2019 di cui €.
3.620,00 a titolo di imponibile/importo netto da corrispondere alla ditta e €.796,40 a
titolo di IVA split Payment "Commerciale" ai sensi dèr'art. lz-ter del D.p.R.63z/72



(scissione dei pagamenti) inhodotto dal comma 629, lettera b), della c.d. "Legge di
Stabilità 2015";

. 2) DI DARE ATTO che il pagamento di cui alla presente determinazione discende
dall'impegno di spesa a suo tempo assunto n. 3/19 al Cap. 230 Codice 01.04-
1.03.02.19.005 assunto con determina AA.FF. n. I del07 / 01/2019;

. 3) DI DARE ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica nascente dal presente atto ha la
seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31, / 1,2/ 2019

. 4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -
contabile di cui all'articolo 1.47-bis, cor na 1, del D.Lgs. n. 267 / 2000, la regolarità
tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittima e corettezza
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. 147-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
riJlessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

. 6) DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione deì mandato di pagamento
in favore della società de quo;

o 7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento 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 visente.

Finatziaria



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. 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 Determina

Dirigenziale:

+ nr. 61 del 1710612079 dell'Area FINANZIARIA

Esprime parere: " F aztorcaole"

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

copertura finanziaria della Determina Dirigenziale (Arft.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.26zpcxjo)

t nr.61 del 7710612079 dell'Area FINANZIARIA

5i Espríme parere "Faaoreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL
(l prorwedimenti 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 copertuta finarziaria)*

E Importo impegno: Euro 4.476,40

tr Impegno contabile: n3 del7U01,12079

tr Liquidazione: n. 349 d,el 17 1061201,9

tr Capitolo di Bilancio: 230

I Codice di Bilancio 01.04-1.03.02.19.005

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
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell,art. 1g3, comma 7, TU.

'comÍra così sostituifo ilalf'art' 74, co147fla 7, ,.. 28), tel+. e), D.Lgs. 23 giu.gn 2071, n. 778, aggiunúo dall'arú. ! comma 7, lett. aa), D.Lgs.
70 agosto 2074, n, 726; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art 80, codma 1, del medesimo D.Lt9. n- 118/201r.

Buccheri, l\ 1.7 10612019
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