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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palaao Munícípale "Dott Víto Spanò"

UFFICIO TECNICO COMUNALE
areatec n ica@oe c. co m une. b ucc h e r i.s r. ìt

Delerminolone Areo lecnico n. ZX del {q .- | ?ol 3
OGGETÍO: Liquidozione fotturo relolivo ol conirollo generole quodro elettrico del
serboloio di odduzione ocquo di C/do lsole Grolte - Molvogio.

,I. RESPONSAB'I.E DEI. PROCED'MENrO

VISTA lo L.R. 07.09.1998, n. 23, od oggeiio: Atluozione nello Regíone siciliono di norme
dello L. | 5.5.97, n. 127:
Vf STA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n.29.O1 .1999, n.2t
VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconte Norme sull'ordinomento degli enii locoli;
VISTO il D.lgs. 

,l8.08.2000, 
n.2ó7, reconte Testo unico delle Leggi sull'Ordinomento degli Enti

Locoli;
VfSTO in porticolore I'ort.l84. del D.lgs. 267 /2Cc0, ciIoio:
VISTO lo Stotuto Comunole;
VISTO il Regolomento Comunole di Conlobilito;
VISIA I'otiesiozione del Responsobile del procedimenio oi sensi dello Legge 8 giugno 1990

n. 142 recepilo con L.R. 48/91 e successive modifiche e integrozioni;
Rlchlomofo, lo Deiermino Dirigenlole n.543 del 20.12.2022 con lo quole è sioto offidolo,
ollo Dilio FLORIDIA S.r.l. con sede legole in Modico - Pozollo - V.le Delle Induslrie, 2ó - P.

lvo: 013041 50897. il conlrollo generole quodro eletlrico del serboloio di odduzione ocquo
di C/do lsole Grolle - Molvogio, per un imporio complessivo di € 34.| ,ó0;
DoIo alto che con lo medesimo determînozîone si è provvedulo od impegnore lo sommo
di € 341,60 ol Cop. 800 Cod.09.04-1.03.02.09.008 ímp. coniobile n. l0l5 de\20.12.2022;
Vlslo lo foituro n. 947 del 27.12.2022 emesso dollo Ditio FLoRIDIA s.r.l., dell'importo
complessivo di € 341,ó0 lvo incluso;
Preso ollo che lo fotiuro n. 947 del 27.12.2022 è stqlo emesso nel rispeilo dell'ort. l7- ler
del D.P.R. 633/72 inerente ollo scissione dei pogomenti (Splil Poymenl), inlrodolto doll'Art.
ì, commo 629, lellero b), dello legge 23 dicembre 2Ol 4, n. ì 90 (legge di stobilltò 201 5);
Verlffcolo lo regoloritò dello suddetto foituro oi fini contobili e flscoli;
Alleslolo I'effeflivo reolizozione del servizio di che trottosi e lo conformitò con quonlo
prefissoto, conslotondo nel contempo che lo slesso è stofo effettuolo secondo le
modoliiò e ouolitò richiesie:



Acceriolo che lo ditlo dsullo essere in regolo con il Documento Unico di regolorito
Contributivo (Durc) INAIL;
Esominolo lo suddetto documenlolone, effeltuoti i relolivi conteggi, e verificoio il

riscontro con l'impegno di speso o suo lempo ossunto;
Dofo oflo che è sloio effeîluoto I'occeriomenlo oreventivo di cui oll'ori.9 del D.L. 78/2OO9
e che sullo bose dello slesso si ottesio che il progrommo dei conseguenti pogomenli
risulto compotibile con i relotivi slonziomenfi di biloncio e con le regole di finonzo
pubblico;
Dolo otlo che lo presenie liquidolone non è soggetto o preventivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del l8 gennoio 2008 inerente Modoliio di ottuozione
dell'orl. 48 - bis del D.P.R. 29 setiembre 1973, n. ó02 reconle: " Disposiloni in moierio di
pogomenli do porte delle Pubbliche Amministroloni - Obbligo di verifico inodempienze"
lrofiondosi di importo non superiore o € 5.000,00";
Dolo Allo che o normo dello legge I 3 ogoslo 20 ì 0. n. I 3ó e dello legge 217 /2O1O
riguordonli lo lrocciobililò dei flussi finonziori il Codice identifìcolivo di goro (ClG) è il

seguente Z753,2D2AB. e cheil fornitore ho fornifo le informozioni richìeste dollo predelto
normolivo, ovvero il numero di conto dedicoto oll'oppolto ed i nominotivi ed i codici
fiscoli dei soggetli che possono operore sul conto medesimo;
Rltenulo, pertonto, procedere con il presente provvedimenio ollo liquidolone, oi sensi e
per gli effelti dell'ort lB4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, reconle Tesio Unico delle Leggi
sull'Ordinomenlo degli Enii Locoli, o fovore dello diiio FLORIDIA S.r.l. con sede in Z.l.

Modico Pozzollo V.le Delle Induslrie, 26 - P. lvo: 01304150897, relotivo ol controllo generole
quodro elettrico del serbotoio di oddulone ocquo di di C/do lsole Grotte - Molvogio, per
l'imporlo complessivo di € 341 ,ó0 lvo incluso. giusio foituro n. 947 del 27 .12.2O22t

Rllenulo Autorizzore nel contempo I'emissione del mondolo di pogomento, In fovore del
nominollvo Indlcolo, con le modolitò di pogomento indicote nelle opposite onnotozioni,
previo preveniivo verifico di inodempienze (se dovute) oi sensi del D.M. n.40 del 18

gennoio 2008;
Doto Atfo che lo presenie delerminozione divenò immediolomenle efficoce sin dol

momenlo dell'ocquisizione di coperturo finonzìorio reso dol Responsobile dei Servizi

Finonziori oi sensi dell'orl. 183, commo Z del d.lgs. 26712OO0;

Accerlolo lo proprio compefenzo in merito oll'emonozione del provvedimento di che
troltosi:
Vlsto I'ori. 1ó3 commo 5, per il quole I'Enie sto operondo in esercizio provvisorio;
Preso otfo che lrollosi di ossolvimenio do obbligozione giò ossunio;

Vlsto I'OREELL e relotivo regolomento di esecuzione;
Vislo l'ort. 184 del d.lgs. n.26712000;
Vísto I'ort. 107 del d.lgs. n.2ó7 /2000;
Wsfo il d.lgs. 33 del l4 mono20l3;
Vislo il d./gs. l2ó/2014:
Vislo il regolamenlo di coniobi/ifò;
Visto I'ort.3 dello legge 13 ogosto 2010, n. 136, modîficoto dogli ortt. 6 e 7 del d.l. n. 187

del l2novembre2jI0;
Visto I'ort. I I de,lo /egge n,3 del 1ó gennoio2003;
Visls lo deferminozione dell'Autoritò dei Controtfi n. 4 del 7 luglio2)l l;
Vfslo il biloncio di Previsione Finonziorio 2023/2025;

Lo preme3so cosîiiuisce porte iniegronte e sosionziole del presente provvedimenfo.



PROPONE

'f . Dl llquidore lo foîturo n. 947 del 27.12.2022, emesso dollo Dilto FLORIDIA S.r.l. con
sede in Z.l. Modico Pozollo V.le Delle Industrie, 2ó - P. lvo: 0ì304150897 , relotivo ol
conlrollo generole quodro eleltrico del serbotoio di odduzione ocquo di C/do lsole
Grotie - Molvogio, come di seguiio specificoto:

2. di occertore, oi sensi e per gli effelti di cui oll'oriicolo 183, commo 8, del D.lgs. n.
26712000, che il seguente progrommo dei pogomenti è compotibile con gli

slonlomenli di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

3. Di dore otlo che lo liquídazione dello sommo complessivo onldefto dlscende doi
sollo elencoti olfi omministroiivi:

) Defermino Didgenziole n.54Íl del 20.12.2022|
> Che lo sommo di cui ol presenfe provvedimento trovo coperfuro flnonzlorlo

ot Cop. 800 Cod. 09.04-1.0i1.02.09.il)8 lmp. contoblle n. 1O15 del2O.12.2O2J2:
F Che oi fini dello liquidozione soprodescritto, il presenfe otio viene trqsmesso

ol Responsobile del servizio finonziorio dell'ente, con ollegoti lutti i

documenii giustificolivi elencoti in nonotivo, visloîì dollo scrivente, per le
orocedure di conlobililò ed i controlli e risconlri omministrotivi, contobili e
fiscoli, oi sensi dell'ort. 184, commo 3, del D.lgs. l8 ogoslo 2000, n.267:

Di dore oifo che il presenle prowedimenlo sorò pubblicoto sul sito infernet
dell'Enie, oi sensi del D.lgs. n. 33 del l4 mozo2Ol3;
dl dore oilo, oi sensi e per gli effetti di quonto disposio doll'orÌ. l4z-bis, commo l,
del D.lgs. n.267/2M e dol reloiivo regolomento comunole sui controlli inierni, che
il presenfe provvedimento, olîre oll'impegno di cui sopro, non comporto ulleríori
riflessi diretti o indireÌti sullo situozione economico finonlorio o sul poirimonio
dell'ente;

1.

5.

ó. dl rendere nolo oi sensi dell'ort. ó
interessi e oi sensi dell'ort.3 che il

Giuseppino Cololdo;

bis dello 1.241/1990 I'ossenzo di conflilto di
Responsobile del Procedimento è lo Sig.ro

€ 280,00 quole imponibile dello folturo n. 947 del 27.12.2022 o fovore dello Diiîo
FLORIDIA Srl;

€ 61,ó0 o tilolo di ivo 122%) do corrispondere direttomente oll'erorio oi sensi
dell'orl. l7 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pogomenii), introdollo dol commo
ó29 lellero b) dello Legge di Siobilitò 2015, nel pertinenle Cop. di Biloncio in E. ol
Cop. óló. codice 3.05.99.99.999;

Dolo emlsslone foffuro Scodenzo dl pogomenlo lmporlo

27.12.2022 26.01 .2022 € 341,ó0



IT CAPO AREA TECNICA.

Veilf,colo preliminormente l'insussislenzo o proprio corico dell'obbligo di osiensione e di
non trovoni quindi in posilone di conflitto onche potenlole di interesse, di cui ogli orticoli
ó e 7 del D.P.R. ó212013 reconte il codice di comportomenlo dei dipendenli pubblici;

Vlsfo lo superiore proposlo di determinolone;

Vfrlo il D.Lgs n.267/2M e lo Legge Regionole n.30/200O;

Vlsfo lo Stoîuto Comunole;

Riconosciuto lo proprio competenzo oi sensi dello Determino Sindocole n. I ó del
30.12.2022i

ANESTA

Ai sensi delt'ort. 147 bis D.L.vo 2ó7 /2000 lo regolorità amministrativa del soprotndicoto
procedimenfo

DETERI,IINA

Di opprovore I'ollegoto proposto di determinolone;

Di dore otfo che il presenle prowedimento divenò eseculivo dopo I'opposilone
del visto del Copo Areo Finonlori ed ovrò volore legole o seguifo dello suo
pubblicolone oll'olbo pretorio online dell'Enle.

Buccheri, !4' ol LoLA



Ai smsi e per gli effetti dell,art. 53 della Legge n. 1,42/90, comerecepito dalt,art. 1, comma 1,
lett' i della L.R. 4a/9r e modificato d^t art. 12, dela L.R. g0/2000, sottoscritto Resporuabile
del servizio Finarziario, in ordine ana regorarità contabile dera seguente Deternrina
Dirigeruiale:

' *.2* d"rlg,UfuZ3 derArea
rspnme p ar ere : F ao otezt ole

Accertata la Regolarità Contab e, la Disponib ità sufficiente sulla Voce del Bitancig ta
copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artr 4, 151 co. 4 e 153 co. s, del D. LBs.2622000)

t * /?- a"rM&,ffB_de*Area
Si Espime parne: Faooreoole

(I prowedi.enti dei Responsabili dei servizf che coSortang rurnegni di spesa sono trasmessi al R€sponsabile der servizioFiluriziado e sono esecntivi con l';
\J . 

too*.ralY1?1. di regolariÉ cnntabile attestante la copertruu rir,u*i-iuy-
y'x( hporto spesa: Euro --l_/ttú -U

S t-p"s'.ocontabite: 
". W5 d"r 2ù,r8,,.Q[)t 2

S Liquidazion", r,.39 4u1

{CapitolodiBilancio: g{D 
,

,(coaio ai n tu d., ú,q-l "(8,M,09,mÒ
Si assicura aI riguardo di aver effettuato con esito positivo Ia valutazione di incidenza delprowedimmto s'll'equiiibrio finanziario dela gestione, dando atto artresì che da]la data
odiema il suddetto proweclimento è esecutivo a norma clell,art. 1g3, comma 7, TU.
*Co-mr così s*iituilo d^n','t.74 comr'.! 1, n- 2g, I.tt. c), D.L$, 23 ghqú 2m7, r 7IB, .giin^to d,^tJ,art. L corrrrra 1, lett. 4o), D.Lt6,70 ap6+o 2014" ,r 126ì per l'applicabiliti di tar" aisp*i"iorr" o"d; t'""i8ol coutBa r" det nedeeiDo D.Lgs. n- ruamr.
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