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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli. 1
Tel 093 1880359 - Far 093 1880559
Pec:protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFAM AMMINISTMTIVI E LEGALI

delt ' ,l< - cî- 2s2c
Registro G.leN 73 I
det t5-O9_!Za2r,

Oggetto: Liquidazione servizio televisivo "Punto e a Capo" messo in onda
dalla televisione Siracusana Color S.r.l.

IL RESPONSABILE DEt PROCEDIMENTO

CIG: 2582DE3118

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo

di astensione e di non
quindi
posizione
trovarsi
in
di conflitto, anche potenziale, dì interesse di cui agli artt. 6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
PREMESSO OIE:

- con Deliberazione di G.M. n. 89/2O2O è stato dato atto di indirizzo al Capo Area Affari
Amministrativi e legali per l'affidamento, alla Televisione Siracusana Color Srl Ufficio con
sede in Siracusa - viale Zecchino n. 166, del servizio televisivo di n. 1 puntata della Rubrica
di Approfondimento "Punto e a Capo" che è andata in onda sull'emittente televisiva TRIS.
con Determina Affari Amministrativi e Legali n. 197 del 3L/O7 /2O2O è stata impegnata
la complessiva somma di€ 366,00 al cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005 del redigendo
bilancio di previsione 2O2O/2022.

-

vista la fattura n. 110/FE del 28.08.2020 di € 366,00 emessa dalla suddetta Ditta per il
patamento del servizio televisivo su specificato;
Accertato che la società risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DU RC);

Ritenuto pertanto, di procedere, con il presente prowedimento, alla liquidazione della suddetta
fattura, per l'importo complessivo di€ 366,00 IVA inclusa, in favore della Televisione Siracusana
Color Srl ;
Preso atto che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'Art. 17 ter del D.p.R. 633/72
inerente alla scissione dei pagamenti (split payment) introdotto dall'Art.1, comma 629, lett. b
della 1.. 190/2014;
Visto l'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio prowisorio;
Preso Atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunra;
Visti: il D.Lgs. n. 267 /2OOO, il D.Lgs. n 50/2076 e ss mm. ii.;
PROPONE

PER

I

MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI

TRASCRITTI:

E

1)

Di liquidare l'importo omnicomprensivo di € 366,00, a saldo della fattura n. 110/FE del
28.08.2020, emessa dalla Televisione Siracusana Color Srl Ufficio con sede in Siracusa - viale
Zecchino n. 166, per il servizio televisivo di n. 1 puntata della Rubrica di Approfondimento

"Punto e a Capo", andato in onda sull'emittente televisiva TRIS.
2') Di prelevare la suddetta somma al cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005 del redigendo
bifancio di previsione 2020/2022, giusto impegno n.569/2020, assunto con Determina Affari
Amministrativi e Legali n. 797 /2O2O .
3) Di pagare l'importo di€ 300,00, quale imponibile a favore della suddetta Ditta.
4l Di introitare l'importo di€ 66,00 per IVA Split Payment nel pertinente capitolo di bilancio
in entrata n. 614 cod. 9.02.05.01.001 e di versarlo direttamente all'Erario entro il 16 del
mese successivo prelevandolo al cap. uscita n. 4085 codice 99.01-7.02.05.01.001 ai sensi
dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.
5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.67/2OOO
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica.
6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 da parte del
responsabile del servizio;

1) Di dare atto che il
2)

presente prowedimento è rilevante ai fini dell'am min istrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2OI3.
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto
di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Procedimento

IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: liquidazione servizio televisivo "Punto e a Capo" messo in onda dalla televisione
Siracusana Color S.r.l
VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi

quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 621 2OL3
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTA la superiore proposta di determinazione;

VfSTO if D.Lgs n" 267 /2OOO e la L.R. n" 30/2000;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n.22 del 31.08.2020;

ATTESTA
ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267

/

2OOO

la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

1)

di approvare l'allegata proposta di determinazione;

2)

di dare atto che il presente prowedimento diverra esecutivo dopo I'apposizione del visto del
Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online
dell'Ente.

ll sostitutoi

Caòefrea

Affari Am
Sig.ra Occh

i e Legali

ti

Paola

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURÀ, FINANZIARIA

Ai

gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, come recepito dall'art. 1, comma

sensi e per

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:

+

nt. 248 del

Esprime parere:

"Accertata

1,1,10912020

dell'Area AMMINISTRATWA

" F aaoreaole"

la

Regolarità Contabile, la Disponibiiità sufficiente sulla Voce

copertura finanziaria, della Determina Dirigenzíale

.

(Arn.49,

151

del

Bilancio, la

co.4, 153co.5, del D. Lgs.267?@o\

248 del7710912020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA

7.

TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono ùasmessi aì Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di legolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

E

Importo: Euro 366,00

tr Impegno contabile: N.569 DEL 0610812020
tr Liquidazione N. 498 del 74109 12020
Ll

CaDitolo di Bilancio: 705

tr

Codice di Bilancio 07.01-1.03.02.02.005

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 provvedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.
*comma così sostituiro dall'ar. 74, comma 1, n.28), lett. e), D.Lgs. ?J giugno 2011,n.
118, aggiunto dall'an. l, comma l,
per l'appliczbilità di tale disposizione vedi I'an. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.
n. I l8/201 l.

lett aa), D.L7s. l0 agosto 2014, n- 126;

Buccheri,

li

74 10912020
,.!

f,
Economico

-

9,\
\@

ilell'Area

-

Personale.
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""'AIlegato all'atto""'
BUCCHERt, ti 1+09-2020

R€ponrabil€:

CAPO AREA AFFART

cEltERAL|

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 d8t DLgs. 267100)

capitoto 705 Art.o a CoHPETE {ZA

Cod.

Bll. (07.01-r.(,3:9?.9.00S) OrganlzzEtone c part€clp.zione a manlfsltaziont . convegnl
Denominato ll{fERvErfl NEL CAHPO DEL TURtStrrc E DELLO SPETTACOLO -

Stanziamemo Ass€stato56.f Xr.dt

hpegnalo: 16.147,m

Da lmpegnare:,O.a52,92

IMPEGNO DI SPESA É

AFFIDAMENTO PER
REALIZZAZIONE RUBRICA OI
APPROFONDIMENTO SU
EMITTENTE TELEVISIVA TRIS
AREA AMMINISTRATIVA

n. '|97 dEl 3'l-07-2020

Fornitorc: TELEVISIONE
tmporto della

Nunaro
r

1o/FE

h

Fomno|? |

2a4A-2020 (r301)

TELEVISIONE
SIRACUSANA
COLOR S.R.L.

ERACUSAìA COLOR S.R.L.

liquidazione

Descritono

366.0

(lficlo

Realizzazione s messa in sERVtZt SOCtALI
onda di n. I puntata dells
Rubrica'Punto 9 a caoo'.

otr uficlo

fmDorb
366,00

sull'emittgnte T

lotare da trquuarcl------E-ril0o-ì

Parsr lulla regol.rltà contsblle

Parerc sulla regolarftà tscnlca
AccErtah la regolarita' Tecnica de 'ATTO, per quanîo dl

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibitita sulla Voce di Bitancio,
la Cop€rtura Finanzia.ia, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

competenza,si Esprime PARERE FAVOREVOLE' (Arr. 49).

( rL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O F|NANZIARtO)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

