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Comune di Buccheri
"Comane d'Eccellenza tru le 100 mete d'Italit"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale " DoîL Vilo Spqnò"

UFFICIO TECNICO COI'UNALE
areatecnica@pec.comune.buccheri.sr. it

UFFICIO TECNICO

Delerminozione Areo Tecnico n. Z6 del 19..-f -òL3

moteriole di consumo, otirezzoture per
pubblico eseguili in economio do

OGGEîTO: Liquidozione fotîuro per forniturq
lovori di monuienzione strode e verde
personole comunole.

IT RESPONSABITE DET PROCEDIMENTO

VISIA lo L.R.07.09.1998, n.23, od oggetto: Attuozione nello Regione siciliono di
norme dello L. 15.5.97, n. 127;

VISTA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n.29.01 .1999,n.2;
VISIA lo LR 23 dicembre 2000, n. 30 , reconle Norme sull'ordinomento degli enii
locoli;
VfSIO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, reconte Testo unico delle Leggi sull'Ordinomenlo
degli Enti Locoli;
VISÍO l'ort.l84, del D.Lgs. 267 /2000;
VISTO lo Stolulo Comunole;
VISIO il Regolomento Comunole di Conlobilito;
VISIA I'otlestozione del Responsobile del procedimento qi sensi dello Legge 8
giugno l99O n. 142 recepiio con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrozioni;
Richiomoto lo Determino A.T. 535 del 14.12.2022 con lo quole viene ossunlo
impegno di speso per fornituro moleriole di consumo, oifrezzoture per lovori di
monulenzione slrode e verde pubblico eseguili in economio do personole
comunole;
Doto otlo che con lo medesimo determinozione si è provveduto od impegnore lo
sommo di < 1.614,26 dol Cop. 841 Cod. 09.03-1.03.01.02.999
Visto lo fotturo n. 549 del l5/1212022 emesso dollo Ditlo F.lli ITALIA srl, pervenulo in

doto 18/12/2022 prot. 10773, dell'imporlo complessivo di € 1 .614,26 ivo incluso;
Preso otlo che lo fotturo n. 549 del 1511212022 è slolo emesso nel rispetto dell'ort.
l7 - ter del D.P.R. 633172inerente ollo scissione dei pogomenti (Split Poymenl),
introdotto doll'Art. l, commo ó29, letlero b), dello legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stobilitò 2015);
Veriflcolo lo regolorito dello suddeito fotturo oi fini coniobili e fiscoli;
Attesfofo I'effeftivo reolizozione del servizio di che lroilosi e lo conformitò con
quonto prefissoto, constoiondo nel conlempo che lo stesso è stoto effettuoto
secondo le modolitò e quolitò richieste;
Accerlolo che lo dilto risulto essere in regolo con il Documento Unico di regolorito
Coniributivo Durc prot. INAIL;
Esomlnofo lo suddetto documentolone, effetluoli i relolivi conteggi, e verificolo il

riscontro con I'impegno di speso o suo tempo ossunlo;



Dolo oflo che è stolo effettuoto l'occertomento prevenlivo di cui oll'ort.9 del D.L.

7812009 e che sullo bose dello slesso si otteslo che il progrommo dei conseguenti
pogomenti risulio compotibile con i relolivi slonziomenti di biloncio e con le regole
di finonzo oubblico;
Dolo qtlo che lo presente liquidozione non è soggello o preveniivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n.40 del 18 gennoio 2008 inerenie Modolito di
ottuozione dell'ori. 48 - bis del D.P.R. 29 seifembre 1973, n. ó02 reconte:
"Disposizioni in moterio di pogomenti do porte delle Pubbliche Amminislrozioni -
Obbligo di verifico inodempienze" trotlondosi di importo non superiore o €.

5.000,00";
Conslqtoto che do un'ottivitò di verifico effettuoto in ordine ollq documenlozione
trosmesso o questo Seltore, con riferimenlo ol soggelto, risultono ollo dolo odierno
ossenti procedure di pignoromento presso tezi;
Dqlo Atlo che o normo dello legge l3 ogoslo 2010, n. l3ó e dello legge 217 12010

riguordonli lo trocciobilitò dei flussi finonziori il Codice identificotivo di goro (ClG) è
il seguenfe: 768391337 4 e che il fornitore ho fornito le informozioni richieste dollo
oredetto normolivo, ovvero il numero di conto dedicoto oll'oppolto ed i

nominotivi ed i codici fiscoli dei soggefli che possono operore sul conlo
medesimo;
Riienulo, pertonto, procedere con il presenle provvedimento ollo liquidozione, oi

sensi e per gli effelti dell'orì 184, del D. Lgs. 18.08.200Q, n. 267 , reconte Testo unico
delle Leggi sull'Ordinomento degli Enti Locoli, q fovore dello Ditto F.lli ITALIA srl c.do
Piroto srrc 9ó010 Ferlo (SR) - P. IVA:01379920893, relolivo ollo forniluro moleriole di

consumo, oftrezoture per lovori di monutenzione slrode e verde pubblico eseguiti

in economlo do personole comunole per I'importo complessivo di € l.ól4,26iva
incluso, giusto fotturo n.549 del 1511212022:

Ritenulo ouforizzore nel conlempo I'emissione del mondoto di pogomento, in

fovore del nominolivo indicoto, con le modolitò di pogomenlo indicole nelle

opposite onnolozioni, previo prevenlivo verifico di inodempienze (se dovule) oi

sensi del D.M. n.40 del l8 gennoio 2008;
Dolo Aflo che lo presente delerminozione divenò immediotomente efficoce
dol momento dell'ocquisizione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile

Servizi Finonziori oi sensi dell'ort. ì 83, commo 7 del d.lgs. 267 1200Q:

Visto I'ort. I ó3 commo 5, per il quole I'Ente sto operondo in esercizio provvisorio;

Preso ollo che trofiosi di ossolvimenlo do obbligozione giò ossunto;

Visto I'OREELL e relolivo regolomento di esecuzione;
Visto l'orf. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
Visio l'ort. 107 del d.lgs. n. 2ó7/2000;
Visto il d.lgs. 33 del 14 mqrzo 2013;
Vislo il d.lgs. l2ó12014;
Visto il D. Lgs. 50120l,6 ss.mm.ii.;
Vrslo il regolomenfo di confobilifò;
Visto l,orf. 3 dello legge 13 ogosfo 2010, n. 136, modificoto dogli ortt. ó e 7 del d.l.

n. 187 del l2 novembre 2010;
Vislo I'orf. ll dello legge n. 3 del ló gennoio 2003;
Vrbfo lo determinozione dell'AutoritÒ dei Controlti n. 4 del 7 luglio 201 l;
Visfo ll Redigendo Biloncio di Prevísione 202312025;

PROPONE

Lo pfemesso coslituisce porle inlegronte e sostonziole del presenle

orovvedimento.

sin
dei



1. Di liquidore lo fotluro n.549 del 15/12/2022, emesso dollo Ditlo F.lli ITALIA srl

c.do Piroto snc 9ó010 Ferlo {SR), - P. IVA:01379920893, relotivo ollo fornituro
moleriole di consumo, olirezoture per lovori di monutenzione strode e
verde oubblico tn economro oo ole comunole;

2. di occertore, oi sensi
d.Lgs. n. 26712000,
compolibile con gli
pubblico:

e per gli effetti di cui oll'orticolo
che il seguenfe progrommo
stonziomenti di biloncio e con

183, commo 8, del
dei pogomenti è
i vincoli di finqnzo

> € 1.323,1ó quole imponibile dello folturo n. 549 del 1511U2A22, emesso dollo
Ditto F.lli ITALIA srl;

> € 291,10 o titolo di ivo [22%) do corrispondere direttomenle oll'erorio oi sensi

dell'ort. l7 ter del D.P.R. 633172 (scissione dei pogomenti), introdotto dol commo
ó29 leltero bì dello Leooe di Stobililò 20'l5;

Dqfo emlsclone fofluro Scodenzo dl pogomenlo lmporlo

I 5'1 2 2012 15.01.2023 € 1.ól-1.16

3. Di dore ollo che lo liquidozione dello sommo complessivo onzidetto

discende doi solto elencoti otti omministrotivi:
D Determino Dirigenziole n.535 del 14-12.2022:
}Che|osommodicuio|presenteprovvedimeniotrovocoperturo

finonziorio dì € 1.ól 4,26 dal Cop. 84ì Cod 09 03-l'03 01 02 999 imp'

conlobile n.9ó7 del 14.12.2022;

> che oi fini dello liquidozione soprodescritto, il presenle otto viene

trosmessooIResponsobi|ede|serviziofinonzioriode||'ente,con
ollegofi lutti idocumenii giustificotivi elencoli in nonotivq, visloli dollo

scrivente, per le procedure di contobilitò ed i controlli e riscontri

omministrolivi, contobili e fiscoli, oi sensi dell'ort' 184, commo 3' del

d.lgs. 18 ogosto 2000,n.267;
4. Di dore otto che il presente provvedimenlo sorò pubblicoto sul sito internet

dell'Enfe, oi sensi del d.lgs. n.33 del l4 mozo 2013;

5. Di occerfofe, oi fini del conirollo preventivo di regoloritò omministrotivo -
contobile di cui o||'orticolo 147-bis, commo l, de| D.Lgs. n.267|2oo' |o

regolorilò lecnico del presente provvedimenfo in ordine ollo regolorito,

legittimo e correttezo dell'ozione omministrotivo,il cui porere fovorevole

reso unilomenle ollo sotioscrizione del presente provvedimento do porle

del responsobile del servizio;

6. Di rendere nolo oi sensi dell'ort. ó/bis dello legge 24111990 I'ossenzo di

conflitio I'ossenzo di conflilto di inleressi e che il Responsobile del

Procedimento è lo sig.ro Giuseppino Cotoldo-

del Servilo

&#"



IT CAPO AREA TECNICA.

Vedficolo preliminormente I'insussistenzo o proprio corico dell'obbligo di ostensione e di

non trovoni quindi in posilone di contlitto onche potenlole di inieresse, di cui ogli orlicoli

6 e 7 del D.P.R. ó212013 reconte il codice di comportomento dei dipendenti pubblici;

Vlslo lo superiore proposto di determinolone;

Vldo il D.Lgs n.26712ffi e lo Legge Regionole n.30/20@;

Vlslo lo Stotuto Comunole;

Riconosciulo lo proprio competenzo oi sensi dello Delermino Sindocole n. ì ó del

fi.12.2022:

AIIESTA

Ai sensi deil'ort. 147 bîs D.Lvo 2ó7l2@O to regolorità omminisfrolivo del soproindicofo

orocedtmenlo;

DETERAAINA

- Di opprovore I'ollegolo proposto di determinolone;

- Di dore otto che il presente prowedimento divenò esecutivo dopo l'opposizione
del visto del Copo Areo Finonlori ed ovrò volore legole o seguito dello suo
pubblicozione oll'olbo prelorio online dell'Ente.



Ai sensi e per gli effetd det'art. 53 de'a Legge n. i,42/90, comerecepito d,a* art. l,corima r,
lett' i, della L-F..48/9r e modificato da-u'art. L2, d,eral.R. 30/2000, iI sottoscdtto Responsab e
del servizio Finarziario, in ordine a'a regorarità contab'e deua seguente Deternina
Dirigenziale:

' ",.96 dd ,8.(í,23 --'t----
den'erea lffiil(A

t spnme parere: Fapoteaole

Accertata la Regorarità Contabilg la Disponib ità sufficiente sula voce der B ancio, la
copertura finanziaria, dena Determina Dirigenziare 1att. +s, ts1 co.4e1s3co.5, derD. Lgs.2642UN)

, ^,,2,6 o",.[g.d.Log 1t-:- .î ^deu'xea WW'P4
Si Espime parne: Faaoreoole

(I Plowedi$enti dei Responsabili dei servizi che co:r-portan: rmpegni di spesa so.o trasaessi al Responsabile del ljervi'ioFinanziado e sono eseortivi con l'apPosizione, a"i"l"to ai ."go;tita cltabite attestante la coperhùa finarziar.ia).
X.Impo.to spesa: Euro

Impegno contabile: n,

! Liquidazio.,u' r.. 38 a"t

I Capitolo di Bilancio: q4 
,

{ coai"i ai n,t*,a., (9,|R-4"C4.A4"AL"8,T)

Si assicura aI riguardo di aver effetfuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedinento suJl'equilibrio finanziario dena gestione, dando atto altresì crre dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esec'tivo a nonna cteu,art. 1g3, comma 7, TU.
*Comara così rostituito d.aI!'an. 74 comna t , t 28), Iett, e), D-IAS, 2A dqno 201r, n fl& rtgunto dall ,ert, I, corrme 7, IetL aa), D.Lt ,70 îtosto 2014' n 12q P€l l'àPPlicabilità di t .le disposizione verti l'arL ao, comme 1 ttel medesimo D.Lgs. IL 118a011.

Buccheri" È2EM,g)E;
ea Finanziaia f.f.
ontonto
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