
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETERMINA AREA FINANZIARIA N.46 DEL O8IO6I2OL8

REGfSTRocENERALE n. l&Loet Q I Lt I V

OGGETTO

IMPEGNO E LIQUIDMIONE SOMMA PER IL RIMEORSO DELLÉ SPESE GIA, SOSTENUTE

DAL COMUNE DI FERLA PER LA GESTIONE COMUNE DELL,IMPIANIO DI SOLLEVAMENTO

ACQUA (QUOTA PARTE ENERGIA ELETTRICA). PERIODO: GENNAIO - MARZO 2018-

SPESA € 9.203,s9 (NETTO € 1.285,4s1

BENEFICIARIO COMUNE DI FERLA

MOTIVAZIONE

RIMBORSO SPESE DELLE SOMME GIA, SOSTENUTE DAt COMUNE DI FERLA PER LA

GESTIONE DIRETTA ED IN COMUNE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO OELLE ACQUE

CHE VENGONO EROGATE ANCHE NEL COMUNE Dl BUCCHERI {PERIODO: GENNAIO -
MARZO 2018)

TERMINI
ESSENZIALI

SI DETERMINA
. Df fMPEGNARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. tÌ.267/2OO0,la

somma di € 17.887,74 nei confronti del Comune di Ferla, con imputazione della

spesa nel Cap. 801 / Codice 09.04-1.04.01.02.003 del redigendo Bilancio di

Previsione 2018/2020, competenza anno 2018;
. Dl ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cul all'articolo 183, comma 8, del

O.LEs. n.267 /20OO, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli

stanziamenti di bilancio e con ivincoli difìnanza pubblica;
. Dl ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di reSolarità amministrativa-

contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2ooo, la

regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento;
. Dl DARE ATTo che il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra,

non comoorta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanzìaria o sul patrimonio dell'ente;

> Df LIQUfDARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, del D.Lgs. n.267|2OOO, le

fatture n.4/PA, n.s/PA e n.6/PA come segue:
- importo netto di € 77 .887,74 da pagare direttamente al Comune di Ferla;

- € 5.304,43 quale IVA da versare all'Erario;
. Dl INTROITARE l'lVA nel pertinente capitolo di bilancio al fìne del successivo

versamento in favore dell'Erario ai sensi della normativa vigente in materia di

Split Payment "Commerciale";
. Dl AUTORIZZARE l'Uffìcio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di

pagamento;
. Dl TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria

per la pubblicazione sul sito, al Comune di Ferla e all'Ufficio Tecnico per la
conservazione nel fascicolo di sua pertinenza;

. Dl DARE ATTO che il presente prowedimento è rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

. Dl DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio
e sul sito internet dell'Ente ai sensi della normativa vigente.


