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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 700 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Cotnutale ili Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
TeI 0931EE0359 - Far N37880559

DETERMINA AREA AA.FF. N.9 DEL I9IOU2O23

REGISTROGENERALE N. 83 olt 23.oI.1,ot3

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA'HALLEY SUD S.R.L. PER
CONVENZIONE "ASSISTENZA SOFTWARE" TRIENNIO 2022.2024, ANNO 2023.
CIG: ZAC3716D5B

Il Responsabile ilell'Area Economico - Finanziaia;
VISTE:

- la legge 8.6.1990, n.1.42;
- la L.R. 07.@.1998, n.23:
- la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.0'1.1999, n.Z;
- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
- le Linea guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'ffidamento deí contratti pubbtici di importo inferiore alle

soglíe di ilnanza comunitaríq, indagíni di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operstori economici"
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;

- la D.S. n. 18 de11411012027 recane "lncarico di Responsabile dell'Area AA.FF. al dipendente Dott. Dipietro
Vito proveniente dal Comune di Cassaro - assunto mediante l'isiituto dello scavalco condiviso ex artt. 13
e 14 del CCNL 22 .07.2N4";

PREMESSO che con determina dell'Area Affari Finanziari n. 41 d,el0710712022 sí procedeva:
! ad affidare tramite procedura MEPA -Trattativa Diretta (TD n.3105898/2022) la convenzione di Assistenza

Softuare per gli anr.í2022-2024 proposta dalla Ditta Halley Sud S.r.l assunta al protocollo generale dell'Ente
aI n. 3922 del 3010512022

i ad impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.
n.1"18120'11,l'importo totale di € 11.539,98 in favore della società Halley Sud S.r.l., p.l. 0516400087g di cui
€ 9-459,00 a titolo di imponibile ed € 2.08Q98 a titolo di IVA pari al 22o/", al Cap. 230/Codice 01.04-
1.03.02.19.005 del Bilancio di Previsione 2022-2024, così suddivisi:

o anno 2022:3.M(66, di cui € 3.153,00 a titolo di imponibile ed € 693,66 a titolo di IVA;
o anno 2023:3.846,66, di cui € 3.153,00 a titolo di imponibile ed € 693,66 a titolo di IVA;
o anno 2024: 3.846,66, di cui € 3.153,00 a titolo di imponibile ed € 693,ó6 a titolo di IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 202300048 del 09-01-2023 di € j.846,ó6 IVA inclusa con la quale la società Halley
sud s.r.l. ha richiesto il pagamento del canone di assist enza software relatrvo all'anno 2023;
PRESO ATTO che la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto del D.p.R. n.63317972;
VERIFICATA la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con il Doomento Unico di regolarità Contributiva (DURC);
ESAMINATA la suddetta documentazione, effetuati i relativi conteggi e verificato il riscontro con l'impegno
pluriennale di spesa a suo tempo assunto, n. 456/2022. competenza anno 2023:
DATO ATTO che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L. n.7812009 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;



CONSTATATO che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa all'Area
Economico - Finanziaria, con riferimento alla società de quo, non risultano alla data odiema procedure di
pignoramento presso terzi;
DATO ATTO che la presente liquidazione 494 è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del D.M.
n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente le Modalità di attuazione dell'art. 48-àis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

recante: " Disposízíoni ín matnía di pagamentí da parte delle Pubbtiche Amministrazioni - obbligo di aerifca inadempienze"

trattandosi di importo non superiore a € 5.000,00;

DATO ATTO, altresì, che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge n.21712070, riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari, iI Codice Identificativo di Gara (CIG) a suo tempo assegnato è il seguente:

ZAC37'I6D5B;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 1&f del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover prowedere aìla liquidazione
della fattura elettronica n.202300048 del @-01-2023 di € 3.846,66 in favore della società Halley Sud S.r.l. (P.1.

05164000878), di cui € 693,66 a titolo di Iva Split Payment ai sensi dell'art.17-ter delD.P.R. n. 633/7972;

DATO ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica derivante dal presente prowedimento di impegno di spesa ha

la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 0910212023;

VISTI:
- la L.24117990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. I l8/201I e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.765/2007;
- il D.P.R. n. 6212013;

- I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il DUP 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 2U0712O22 e successive

variazioni;
- il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del21,10712022 e

successive variazioni;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono nraterialmente ttascritti:

1) DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 26712000,la Íattura elettronica 202300048 del09-01-2023
di € 3.846,66 IVA inclusa in favore della società Halley Sud S.r.l., P.I. 0519000878, per il pagamento del
canone di assistenza software rclativo all'anno 2023, di cui:
o € 3.150,00 a titolo di imponibile da corrispondere alla ditta;
o € 693,6ó a titolo di IVA da corrispondere direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter delD.P-R.633/72

(scissione dei pagamenti), introdotto dal c. 629,lett. b), della c.d. "Legge di Stabilità 2015";
2) DI DARE ATTO che il pagamento di cui alla presente determinazione discende dall'impegno pluriennale

n. 45612022. competenza anno 2023. assunto con la determina AA.FF . n. 47 del07107 /20?2;
3) DI DARE ATTO, altresì, che l'obbligazione giuridica nascente dal presente atto ha la seguente scadenza

(esigibil ità dell' obbligazione) : @ I 02 I 2023 ;
4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000,Ia regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
reSolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-ùis, comma l del D .Lgs. n.267 /2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento, oltre all'impegno
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

6) DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della società
de ouo:



4 DI DARE ATTO úe ai sensi della kgge n. l%m'o, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticomrzione (ex A.V.C.P., AutoriÉ della Vigilanza sui Contsatti Pubblici di lavoÉ servizi e fomiture),
tramite procedun informatica, il seguente codice CIG: ZAC3716D5B;

E) DI DARE ATrO dre non vi sono situazioni di conflitti di interesse tla il rcdigmte Responsabile delfArea
Economico - Finanziaria e la società Halley Sud S.r.l.;

I DI DARE ATTO dre il preente provvedimento è rilevante ai fini dellamministrazione traryanente di crri
al D.Lgs. n. 3/2013;

10)DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubbtcazione nel
sito istituziqule del|j Ente;

ll)DI DISFORRE che il presente prowedimento venga pubblicato alfAlbo pretorio e sul sito intemet
dell'Ente ai sensi della normativa vtente.

ffi
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Comune di Buccheri

'Comùtra d'F,ccellcnzr trr le 100 mctc d'ltrlir'
(IJbero Consotzlo Cotnandc .A $Ìactso)
Prhzzo Muticiprlc .DotL Vito Sprnò'

P,zzr Tosclli, I - 96010 Eucchcri - Tel (D3t88fit59 - Frx 0931tt0559
Cod.Fisc. 600015ql894

'-"Allegato alt'atto"'-

, ti zTot -2023

Stenziemanto A$estato:40.000,00

Rolpona.bilr: CAPO AREA AFFARI FINAi|:zLARI

ATTO OI LIQUIDAZIONE
(Aft. '18,1 c.3 del DLgs. 267/00)

Caoitolo 230 Af|.o a COXPETENZA
Cod. Bil. (0l.lt+l.03.02.19.005) Sorvlzl p.r l3lsbml6 Éhtlv. nranut ndon

Dsnominato SPESE PER SOFTWARES. ASSISTENZA INFORUATICA E flANUTENZIONE P.C.

lmp€goeto: 32.266,91

Fomitor€: HALLEY SUD S.R.L.

lmporto d€lle lkluidszione

Da lmpognatg: t.733,116

3.8i16,66

IMPEGNO DI SPESA PER
CONVENZIONE ASSISTENZA
SOFTWARE ÎRIENNIO 2022-2024

tdr ú Foaftlr O.rarúar tj|fclo br-ù. hiiólh

2023000É8 09-01-2023 (1383) Hqllgv
SUD S,R,L-

Canone di assistonza
Sofr!^/are dal 01101n023
al31n2r2023

3.646,56

Pa|lr! tulh Egolarfta cor abiL
Accedatra la r€golariÉ Contabile, 18 Oisponibilità sulla Voc€ di Bilancio,
la CoD€rtura Finanziaria, 3i osprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

I IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

totaleoe tquloerc@ffi
P'rrr! rulla |tgolerltà tlcnlca

Accsrtata la rBgolarita Tecr|ica d€ll'ATlO, par quanto di
competonze,si esprims PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( rL RESPONSABTLE DEL SERVIZIO)



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTI.IRA FINANZIARIA

Ai sensi e per glì effetti dell'art. 53 delia Legge n. 1.42190, corne recepito da-Ìl'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato daJl'art. 12, della L.R. 3012000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finaruiario, in ordine alla regolarità contabile della segumte Determina

Dirigenziale:

' *. .4 0., lgfub$ d"u'o,." 44.++,
Esprimc p ar erc : F ao ot eo ole

Accertata la Regolarità Contabile, Ia Disponíbilità su-fficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanzíaia, dell.a Detnmina Dirigenzial€ (ArtL 49, 1s1 co. 4 e 1s3 co. s, del D. Lgs. 2622000)

' *.11- dd Pl(/493 a"ri'l."u 441#,
Si Ewime parere: Eaooreoole

(l prowedimerti dei Responsabili dei sewizi che comPortano imPesni ai sPesa sono tÎasmessi al ResPonsabile del servizio

Finanzia.rio e sono eseclrtivi con I'apposi,ione dei visto d.i regolarità contabiÌe attestante la coPertura finanziada)*

{ mporto rp"ru, n*o 3'P46 I 6

S Liquidazion"'o. 35 d,"r 23f4?0t-7 
'

{ Capitoto di Bilancio: 23O ,

{ coaadlrm'.ao,

si assicr:ra al riguardo di aver effeftr-rato con esito positivo la vaÌutazione di incidenza del

prowedimento suìl',equihbrio finanziario de1la gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema iI surldetto prowedimento è esecr:tivo a norma dell'art' 183, comma 7' TU'

.CoD:Er. cosl sostiuito òÀl'art.74. connaL - 2f,,Iett. e), D Lgs,23 gtugno 2071, tL 778, aPj'j']{| to d^l!'în' 1, 
'o'ntra 

7' Iet'; da)'DLgs'

70agosto2074rL126;,Perl'applicabilitàúitaledisposizionevedil'art80'cosrmal'delnedesi$oD'Lgs'n-1182011'

Buccrreri, À8lAW27
II


