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Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza ta te 100 mete d'Ilalia"
(Llbero Consonlo Comtuale dl Slracusa)

Palazzo Munìcipole "Doft. nro Spauò"

P.zza Toselli, I
Tel 093 18803t9 - Fo.r 093 I 880t 59

uFflcro TECNlco

Delerminolone Areo Tecnico n. 30 del 20.01.2023

OGGETTO: liquidolone relotivo ollo forniiuro di Energio Eletlrico. Bollette reloiive ol
periodo Novembre 2022;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad ogletto Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.

15.5.97, n. L27;

\trSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29'07.1999, n.2;.

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinarnento degli enti locali;

vlsTo il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali;
VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 26712000' cltato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

vIsTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno

1990 n.142 recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che necessita prowedere alla liquidazione delle fatture Per quanto riguarda

la fomitura di energia elettrica relativamente al mese di Novembre 2022 ;

wsTE le fatture prodotte dalla ditta Enel Energia per i mese di Novembre 2022

afferenti le spese di cui trattasi elencate nell"'Allegab A", il quale forma parte integrante e

sostanziale della presente deterrninazione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma totale di € 11.620,59 IVA

comPresa;
DATO ATTO che:

o l'art.1 comma 629 della "Legge di Stabilità 2015" introducendo l'art' 17-fer del DPR

633172 stabilisce che gli Enti Pubblici liquidano al fomitore il solo corrispettivo

pattuito ("Split Payment Commerciale");
o in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge n. 19012014 (Legge di stabilità

2015) l'importo da liquidare alla ditta Enel Energia e di € 11.620,59;
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CONSIDERATO che le fomiture sono state regolarmente espletate;
Dolo otlo che a seguito di richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602173
recante: " Disposizione in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni
- Obbligo di verifica inadempienze di importo superiore a €. 5.000,00", la presente Ditta
non risulta essere inadempiente;
VERIFICATA:

o la regolarità della fomitura effettuata;
o la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta:

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
o l'art. 183 del D.Lgs. n.26712000;
o l'art. 184 del D.L.vo n.26712000;
r Visto il d.lgs. 33 del74 marzo 2013;
. Visto iI d.19s.1261201.4
r il vigente Regolamento di contabilità comunale;
r Visto l'art. 3 della legge 13 agosto n 136, modificato dagli artt. 6 eZ del d.lgs.n 187

del 12 novembre 2010;
o Visto l'art. 11 della leggen.3 del 16 gennaio2003;
. Vista la determinazione dell' Autorità dei Contratti n.4 del Z luglio 2011
o di dare atto che la spesa impegnata con il seguente atto:
o Visto il Redigendo Bilancio di Previsione Fina nziano 202312025;
r Visto l' art. '1.63 c.5, per la quale l'Ente sta operando in esercizio prowisorio;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

PROPONE

. DI LIQUIDARE la spesa di €1,7.620,59 al Cap 7ZS Cod. 08.01-1.03.02.05.004 del
Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 202312025, a favore della ditta Enel
Encrgia;

. DI LIQUIDARE all'anzidette Società la complessiva somma di € 9.525,07
per le fatture in Premessa citate, relative alla fornitura di energia elettrica alla Ditta

Enel Energia per il mese di mediante accredito su c/c bancario;
o DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.t2.2014

n"190 art. 17-ter del DpR no 633172, la presente fattura è soggetta al sistema dello
"Split Payment Commerciale" e, pertanto, l'importo relativo all, IVA, pari ad €
2.095,52 sarà hattenuto dall'Ente;

o DI DARE ATTO che la spesa totale pari ad € 10.151,32 è coperta con il presente
impegno spesa n. 257 de125.03.2022 Determina n.t4{ de124.01.2022;

o DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finaniario per l'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa;

o DI DARE ATTO che la presente rleterminazione sarà pubblicata all'Albo Prekrrio
ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministratrva -
contabile di cui all'articolo 747lbis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità



dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole leso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 6/bis della legge 24117990 l'assenza di
conflìtto di interessi e che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Sanzio Paolina.

Il Responsabile del Procedimento

Sanzio Paolina
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IL CAPO AR.EA TECMCA

Verificrta preliminarmente I'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 ó e 7 del D.P.R.62112013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vistr la superiore proposta di determinazione;

Vrsto il D.Lgs n. 26712000 e la kgge Regionale n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale:

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 16 del 30.12.2022 ;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 26712000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

di approvare I'allegata proposta di determinazione;

di dar€ atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo I'apposizione del visto del Capo

Area Affari Finanziari ed avrA valore legale a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio online

dell'Ente.



Ai sersi e per gli effetti delt'art. 53 della Legge n. 1.42190, come recepito daÍart. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato daJl'art.72, della L.R. 30/z0oo, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziarig in ord.ine aìla regolarità contabile deila seguente Determina

Dirigenziale:

r nt. 3() aet dell'Area f€<jJ tCA
Espime p ar er e : F ao otm ole

Accertata Ia Regolarità contabile, la Disponibilità su.fficiente sulla voce del Bitancio, la

copertura finanziari4 deila Determina Díigmziale p,rt as,st co.4e153co.s, del D. Lgs.2672000)

I1r -. ?o aabloll?z de ,Area rJcd tc4
Si Espime parere: Faoormole

G Prc!'vedinenti dei Resporuabili dei sen'izi c-he comportano irrpegni di spesa sono basmessi al Responsabile del Se.aao
Finanziario e sono esecutivi mn I'apposizione del visto di regolarità co;tabite attestante la copertua finarziariÀì.

Ef Importospe",n*o ,41 .67f,,51
Ef Impegno contabile: ", ?51 a"t 2,
EX Liquidazion"' o. /-rY d"l

E Capitolo di Bilancio: 12 5
lf CodicidiBilancio, OE.OÍ - 4.O*.OZ-Oó. Of ,(,

Si assicura aJ riguardo dj aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento suli'equilibrio finarziario della gestione, dando atto altesì che dalla data
odiema il suddetto prowedimmto è esecutivo a nonna de[,art. 1g3, conr'a z, TU.
'Coúmr cosl sostitDito dÀIt'ù+.74, coîrme L n- 28), tetL e), D.Lgs.2i gìu,.,@ 2ùIt, n- ttg, aFfiú16 Alijl,an.1" coìaía 7, Lett. aa), D.Lts.
70 lgos+o 2n4 

^ 
12q per I'applicebilità di tare disposizioúè vedi l'.rt 80, corrrna 1, der nedesimo D.Lgs, rL 118201l

Bucdreri, iì

Einanziaria


