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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

UFFICIO TECNICO COMUNALE
areatecnica@pec.com une.buccheri.sr.it

Determinolone Areo Tecnico n. 25 del I t.01.2023

OGGEIIO: Liquidolone fotturo relolivo oi lovori urgenli di scovo per riporolone condollo
idrico Ferlo - Buccheri.-

iT RESPONSAEII.E DEI, PROCED'MENTO

VISTA lo L.R. 07.09.ì998, n. 23, od oggeito: Atluozione nello Regíone sicíiono dí norme
dello L. 15.5.97. n. 127:
Vf STA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n.29 .Ol .1999, n.2;
VISTA lo LR 23 dicembre 2000, n. 30, reconie Norme sull'ordinomento degli enti locoli;
VfSTO il D.lgs. 18.08.2000, n.267, reconle Testo unico delle Leggi sull'Ordinomenlo degli Enti
Locoli:
VfSIO in porticolore I'ort.l84, del D.lgs. 267 /2@O, ciloto:
VISIO lo Sfolulo Comunole;
VISTO il Regolomenio Comunole di Contobilitò;
VISTA I'ottesiozione del Responsobile del procedimento oi sensi dello Legge 8 giugno 1990
n. 142 recepito con L.R. 48/91 e successive modifiche e integroloni;
Rfchlomolo, lo Determino Dirigenlole n. 537 del 14.12.2022 con lo quole sono sloti
qffidoti. ollo Ditlo ILES SAS di Ernesto Sebostiono Coffo con sede in Ronco Letilo, I -
9óOl0 Ferlo (SR), P. IVA 01537300897, gli inlervenli di scovo per riporozione condotlo
idrico Ferlo - Buccheri , per un importo complessivo di € 3.I 53,70;
Doto otto che con lo medesimo determînozíone si è provvedufo od împegnore /o sommo
di€3.153,70 olCop.800Cod.09.04-1.03.02.09.008 imp. contobile n.997det 15.12.2022;
Vlslo lo fotturo n. FATTPA 6_22 del 20.12.2022 emesso dollo Dilio ILES SAS, dell'imoorto
complessivo di € 3.1 53,70 lvo incluso;
Preso otlo che lo fotluro n. FATTPA 6_22 del20.12.2022 è sloto emesso nel risoetto dell'ort.
l7- ler del ù.P.R. 633172 inerenle ollo scissione dei pogomenti (Splil Poyment), introdotto
doll'Art. l, commo 629,leltera b), dello legge 23 dicembre 2014,n. 190 (legge di stobilitò
20 r s);
Vedllcofo lo regoloritò dello suddellq fotturo oi fini conlobili e fiscoli;
Atfesloto l'effettivo reolizzolone del servizio di che lroitosi e lo conformitò con quonlo
prefissoto, constotondo nel contempo che lo siesso è sÌoto effettuoto seconoo le
modolilò e quolilò richieste;



Accerloto che lo diflo risulfo essere in regolo con il Documento Unico di regoloriiò
Contribulivo {Durc)lNAlL;
Esominolo lo suddeÎto documentozione, effeîiuoli i relotivi conteggi, e verificoto il

riscontro con l'impegno di speso o suo tempo ossunlo;
Dqlo ollo che è stolo effetluoto I'occertomenlo prevenlivo di cui oll'orl.9 del D.L. 7Bl2@9

e che sullo bose dello stesso si ottesto che il progrommo dei conseguenti pogomenti
risulto comootibile con i relolivi stonziomenti di biloncio e con le regole di finonzo

oubblico;
Dolo otto che lo presenle liquidozione non è soggetfo o prevenfivo verifico di

inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del '18 gennoio 20O8 inerenie Modolitò di otiuolone
dell'orl.48 - bis del D.P.R. 29 seltembre 1923, n. ó02 reconle: " Disposizioni in molerio di
pogomenli do porte delle Pubbliche Amministroloni - Obbligo di verifico inodempienze"
irotiondosi di importo non superiore o € 5.000,00";
Dolo Alfo che o normo dello legge ì3 ogosto 20ì0, n. ì3ó e dello legge 217/2010

riguordonti lo irocciobililò dei flussì finonziori il Codice ideniificotivo di goro {ClG) è il

seguente z7z3g7sDEe, e che il fornilore ho fornito le informozioni rìchieste dollo predetto
normotivo. ovvero il numero di conto dedicoto oll'oppoìto ed i nominoiivi ed i codici
fiscoli dei soggetli che possono operore sul conlo medesimo;
Rllenulo, perlonto, procedere con il presente prowedimento ollo liquidozione, oi sensi e
per gli effetti dell'ort 184, del D.lgs. 18.08.2000, n.2ó7, reconte Teslo Unico delle Leggi
sull'Ordinomento degli Enti Locoli, o fovore dello ditto ILES SAS con sede in Ronco Letizio, 'l

- 9ó0lO Ferlo. P. IVA 01537300897, relotivo oi lovori di scovo e riporozione condollo idrico
Ferlo - Buccherl, per l'importo complessivo di € 3.153,70 lvo incluso, giusto foituro n.

F AÍI P A 6 _22 del 2O.1 2.2022;
Rlfenuto Aulorlzzore nel contempo I'emissione del mondoto di pogomento, ln fovore del
nomlnofîvo lndlcolo, con le modolilò di pogomento indicote nelle opposiie onnolozioni,
previo prevenlivo verifico di inodempienze (se dovute) oi sensi del D.M. n. 40 del 18

gennoìo 2008;
Doto Atlo che lo presenle deierminozione divenò immediolomenle efficoce
momento dell'ocquisizione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile dei
Finonziori oi sensl dell'orl. 183, commo / del d.lgs. 26712OO0:

Accerloto lo proprio competenzo in merito oll'emonolone del provvedimento
irotlosi:
Vlsto I'ort. I ó3 commo 5, per il quole I'Ente sto operondo in esercizìo prowisorlo;
Preso qllo che irottosi di ossolvimenio do obbligolone giò ossunto;
Vlsfo I'OREELL e relotivo regolomento di esecuzione;
Vlslo I'ort. 184 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Vislo l'ort. 107 del d.lgs. n.26712000;
Vislo il d.lgs. 33 del I 4 mono20l3;
Vlslo il d.igs. l2ó/2014;
Vlslo il regolomenlo di conlobi/iiò;
Visfo l'orl. 3 dello iegge 13 ogosfo 2010, n. 136, modifîcoto dogli ortt.6 e 7 del D.L. n. 187

del I2novembre2jl0;
Visfo I'ori. ll dello legge n. 3 del ló gennoio2003;
Víslo lo delerminozîone dell'Autorità dei Controtlî n. 4 del 7 luglio2)l I;
Vislo il redigendo biloncio di Previsione Finonziorio 2023/2025;

sin dol
Servizi

di che



PROPONE

Lo premesso costituisce porle integronte e soslonziole del presente provvedimento.

1. Df llquldore lo fotturo n. FATTPA ó-22 del 20.12.2022, emesso dollo Dilto ILES 5AS

con sede in Ronco Letiziq . I -9ó010 Ferlo. P. IVA 01537300897, relotivo oi lovori di
scovo e riporozione condotto idrico Ferlo - Buccheri, come di seguito specificoto:

€ 2.585,@ quole imponibile dello fofiuro n. IATîPA 6,22 del 20.12.2022 o fovore
dello Dillo ILES SAS;

€ 5ó8,70 o titolo di ivo 122%l do conispondere direttomente oll'erorio oi sensi
dell'orl. l7 ler del D.P.R. 633172 (scissione dei pogomenfi), introdotlo dol commo
ó29 letlero b) dello Legge di Stobilitò 20ì5, nel perlinente Cop. di Biloncio in E. ol
Cop. ó ì ó. codice 3.05.99 .99 .999;

2. di occertore, oi sensi e per gli effeîli di cui oll'orticolo 
,l83,

267 12000, che il seguenie progrommo dei pogomenti
slonziomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo oubblico:

commo 8, del D.lgs. n.
è compolibile con gli

Dolo emlsclone fofluro Scodenzo dl pogomènlo lmporlo

20.12.2022 20.12.2022 € 3.ì53,70

3. Dl dore otfo che lo liquidozione dello sommo complessivo onzidetto díscende dol
sotio elencoti otti omministrotivi:

) Determino DÍrigenzlole n. 537 del 14.12.2022;
D Che lo sommo di cui ol presente prowedimento frovo coperfurq flnonzlorlo

of Cop.8(X) Cod.09.04-1.03.02.09.008 lmp. confoblle n. 997 del 15.12.202:21

D Che oi fini dello liquidozione sopro descritto, il presenie otto viene
irosmesso ol Responsobile del servizìo finonziorio dell'ente, con ollegoti lulfi
i documenti giustificolivi elencoti in norolivo, visioti dollo scrivente, per le
procedure di contobilito ed i conirolli e riscontri omministroiivi, conlobìli e
fiscoli, oi sensi dell'orì. 184, commo 3, del D.lgs. 18 ogosto 20OO, n.267;

Dl dore otfo che il presente provvedimenio sorò pubblicoio sul siio iniernel
dell'Ente. oi sensi del D.lgs. n.33 del l4 moîzo 2013;

dl dore ollo, oi sensi e per gli effetti di quonto disposto doll'ori. '|47-bis, commo l,
del D.lgs. n.26712OCo e dol relolivo regolomento comunole sui conlrolli interni, che
il presente prowedimenfo, oltre oll'impegno di cui sopro, non comporto ulleriori
riflessi direiti o indiretti sullo siiuolone economico finonlorio o sul polrimonio
dell'enle;

ó. dl rendere nolo oi sensi dell'ort. ó bis dello 1.241/1990 l'ossenzo di conflitlo di
interessi e oi sensi dell'ori. 3 che il Responsobile del Procedimento è lo Sig.ro
Giuseppino Cotoldo;

4.

5.



IT CAPO ARÉA TECNICA.

Verlllcofo preliminormente I'insussistenzo o proprio corico dell'obbligo di ostensione e di
non trovorsi quindi in posizione di confliito onche potenziole di interesse, di cui ogli oriicoli
ó e 7 del D.P.R.62/2013 reconte il codice di comportomenlo dei dipendenli pubblici;

Vblo lo superiore proposto di deîerminolone;

Vlsio il D.Lgs n.267 l2Co0 e lo Legge Regionole n. 30/2000;

Vlrlo lo Stotuto Comunole;

Riconosciuto lo proprio competenzo oi sensi dello Delermino Sindocole n. 23 del
29.12.202t:

AffESTA

Aj sensi deil'ort. 147 bis D.L.vo 2ó7 /2000 Io regolontà ommînístrotivo del soproindicolo
procedimenlo

DETERMINA

Di opprovore l'ollegoto proposto di delerminozione;

Di dore otto che il presente prowedimenlo divenò esecutivo dopo I'opposilone
del visto del Copo Areo Finonlori ed ovrò volore legole o seguito dello suo
pubblicolone oll'olbo prelorio online dell'Ente.

euccneri, 11- ol- zPl3



Ai sensi e per gri effetti de['art. 53 de[a Legge n. 142/90, comerecepito dat,art. 1, cornma r,
lett' i, della L.R. 48/91 e modificato d,arl'art.72, della L.R. 3o/20u,il sottoscritto Responsabile
del servizio Finanziario, in ordine ana regolarità contabile dena seguente Detemrina
Dirigenziale:

' ",95 d"t 49,U1,23a"n,a,"@i(A_.
Esprime p arne : E ao oreo o le

Accertata la Regolarità contabile, Ia Disponibilità sufficiente sulla voce del Bilancio, la
copertura finanziaria, dera Determina Diigenziare (Arft.49, lsl co. 4 e 1s3 c!. t del D. Lgs.2672000)

' *. 25-dd 49.ù1. f:i den, A,*É€+[\l(eA
Si Espime parere: Faaoreaole

(I Prowedim€nti dei ResPonsabili dei servizi che @mpodano impegni di spesa sono rasmessi ar Responsabile del sereizioFinarizia-rio e sono esecutivi con I'apposizione aei visto ai rego;ita cJntabite attestante la coperura finanziaia).

{ mporto spesa: Euro

{ Impegno co.rtabile: n.

{Liquidazio.'"'r'. 5l d"t 2\,,e4,2A23,
{CapitolodiBitancio: 3Ln .

{coaia ai Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione cli incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario dena gestione, dando atto artresì che dalla data
odiema iI suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
'Corrma cosi sortihrito drtt'crt,74 caln fa l, & 2B), teft. ò, D.IAS.23 Sìrgro 2017, n, t7A, .*il,,rb ò.al!,aú. 7, coùne 7,ieft aa), D.Ur.70 Àtos'to 2ù74 n. t26; per l'.ppric.bilità di hre dispoeizione vedi leJEOl comma 1 aet medesimo D.L,* n 118/20[.

Buccheri li


