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

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

uFflcto TEcNrco

Determinazione Area Tecnica n. 32 d,el 20.07.2O23

oGGETTO: Liquidazione relativa alla fornitura di Energia Elettrica pompe rli
Sollevamento. Bollette relative al periodo Novembre 2022;

IL RESPONSABILf, DEL PROCEDMENTO

ly'ISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad o1gefto2 Attuazione nella Regione siciliana di norme della
L. 15.5.97. n. 127:
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999, n.2;.
vISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
Vlsro il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Tesro unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamenro Comunale di Contabilità;
VISTA I'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142
recepita con L.R. 48191 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che necessita prowedere alla liquidazione delle fatture per quanto riguarda la
fomitura di energia elettrica relativamente alle pompe di sollevamento, mese di Novembre 2022:
VISTE le fatture prodotte dalla ditta Enel Energia per il mese di Novembre 2022 afferenÍi le
spese di cui trattasi elencate nell"'Allegato A", il quale forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

RTTENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma totale di € 11.75-l.gl IVA
comptesa;

DATO ATTO che:

I'art.l comma 629 della "Legge di stabilità 2015" introducendo I'art. lT-ter delDpR 63j/72
stabilisce che gli Enti Pubblici liquidano al fomitore il solo corrispettivo pattuito ("Split palment
Commcrciale");

in attuazione del citato art. I comma 629 della Legge n. 19012014 (Legge di Stabilita 20151
I'importo da liquidare alla ditta Enel Energia e di € 14.754,91 :
CONSIDERATO che le fomiture sono state regolarmente espletate;
Dato atto che a seguito di richiesta, effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.p.R.602Ez
recante: " Disposizione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni
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Obbligo di verifica inadempienze di importo superiore a €. 5.000,00", la presente Ditta non

risultaessere inadempiente;
VERIFICATA:

o la regolarità della fomitura effettuata;

o la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta:

VISTI:
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

. l'art. 183 del D.Lgs. n.26712O0O;

. l'art. 184 del D.L.vo n.26712000;

. Visto il d.lgs. 33 del 74 marzo 2013;

o Visto il d.19s.12612014
. il vigente Regolamento di contabilità comunale;
r Visto l,art. 3 della legge 13 agosto n 136, modificato dagli artt. 6 e7 del d.lgs.n 187

del 12 novembre 2010;

o Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

r Vista la determinazione dell' Autorità dei Contratti n. 4 del T luglio 2011

o di dare atto che la sPesa imPegnata con il seguente atto:

o Visto il Redigendo Bilancio di Previsione Frnanziario 202312025;

r Visto l'art.L63 c.5, per la quale l'Ente sta operando in esercizio prowisorio;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

PROPONE

DI PROCEDERE alla liquidazione di € 14.754,87 al cap 7ei Cod. 09.t)-1.-1 03.02.05.00'1

del Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 202312025 , a favore della ditta Enel

Energia;

DI LIQLJIDARE all'anzidette società la comPlessiva somrna di € 12.094'11' per le fatture

in premessa citate, relative alla fomitura di energia elettrica alla Ditta Enel Energia relative

alle pompe di sollevamento per il mese di Novembre 2022 mediante accredito su c/c

bancario;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge23.12.2014 noL90

art.77-ter delDPR n' 633172,1a presente fattura è soggetta al sistema dello "Split Payment

Commerciale" e, Pertanto, l'importo relativo all'IVA, pari ad € 2 660 '70
sarà trattenuto dall'Ente;

DI DARE ATTO che la spesa totale pari ad c 74.754,81 è coperta con il presente impegno

spesa n. 258 de125.03.2022 Determina n. 142 de124.03'2022;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per

I'assunzione del relativo impegno definitivo di spesa;

DI DAR-E ATTO che la presente determinazione sar'à pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del

d.lgs. n. 33 del l4 rnarzo 2013.

DI ACCERTARE, ai tìnì dcl controllo prevcirir r, Ji r,:golarità amministratir a - contabile di cui

all'articolo 1.17lbis. comma l. del D.l,gs. n. l6 i liJll0. i:r regolarità tecnica del presente



provvedimento in ordine alla regolarità. legittima e correttezza dell'azioue amministrativa, il cui
parere fàvorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente prolvedimento da parte del
responsabile del servizio:
DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 6/bis della legge 24li 1990 l'assenza di conflitto 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 CAPIOAREATTCNICA

Veriúcetr prelirninnrrnente I'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potcnziale di interase, di cui agli articoli 6 e 7 del
D.P.R 62013 recante il codice di comportanento dei dipendcnti pubblici;
Virte la srperiore proposta di dcterminazione;
Virto il D.Lgs n.267D.0@ elal*ge Regionalc n. 30/2fi)0;
Virto lo Sm.ro Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Deternina Sindacale n. 16 de130.12.2022;

ATTESTA

Ai s€nsi deu'art. 147 bis D.L,vo 267D000 la regolarfta amminisùativa del sopraindicato
proc€dinento

DETERMINA

- di 4provare I'allegata proposta di determinazione;
- di dare atto che il presente prowedimcnto diverrò csecrnivo dopo I'apposizione del visto del

Capo Ar,ea Aftri Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua pubbtcazione all'albo
pr€torio online dell'Ente.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, comerecepito dall,art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modjficato d,aJl'art. \2, deila L.R. z)l2Ìoo,il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Deterrrina

Dirieenziale:

. *. 4? dd zD(ot (2" deyArea

Espime parere: E aa oreo ole
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Accertata la Regotarità Contabile, la Disponibilità su-fficiente su-lla Voce del Bitancio, la

copertura finanziari4 della Determina Diigenziale 1*t o, tst co. 4 e 1s3 co. s, del D. Lgs. 26712000)
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Si Espime parere: Faoormolz

0 Plowedimenti dei ResPonsabili dei Servùi ctÉ comportano irrrpegni di spesa sono basmessi al Responsabile del Servrao
Findrziaiio e sono eseortivi con I'aPPosizione del visto di rcgola.rità contabile attestante la copertura 6nanziaria).

Ek Importo spesa: Euro /('Y5Cr I t

Ei Impegnocontabile: ". ?58 a"t

El Liquidazione:n. (lZ d.el

6h Capitoio ai nUncio' YÎ 5
E CodicidiBilancio: OB ,- L-a3

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la va.lutazione cti incirlenza del
prorwedimento sr:Jl'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alh.esì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norrra del1,art. 1g3, corrma 7, TU.

'coEfl,r cosl iostibdto dltl'ú'- 74 cor ma L L zg)' Iett. e), D.us. 23 tiìtgno 20rt" r- ]J.B, àwirr 6 d,alt,art, L corrr'na 1" Ie-* aa), D.Lt6.
70 agosto 2ú4 r- 126; per l'applicabilitì di trte disposizione vedi l'art 80, coúma i" del mearesimo D.L6. !- 11BD01L
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