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Comune di Buccheri
"Comune d'f,ccellenza tra le lfi) mete d'Italia"

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

UFFICIO TECNICO COMTJNALE
areatecnica@nec.comune.buccheri.sr,it

Determinozione Areo Tecnico n. 3à del 7 3 .-, / , è a B

oGGETTO: Liquidozione foiluro relotivo ollo fornìluro per I'ocquislo di ipoclorilo di
sodio ol 1 4% per il irottomento delle ocque ootobili.

,I. RESPONSAE'IE DEI PROCEDIA,IE^,IO

VfsTA lo L.R. 02.09.ì998, n. 23, od oggefio: Altuozione nel/o Regione siciÍbno di norme
dello L. 15.5.97, n. l27i
Vf SIA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n. 29.01 .1999, n.2;
vlsTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconte Norme sull'ordinomento degli enii locoli;
VlsTo il D.lgs. 18.08.2000, n.2ó2, reconle Testo unico delle Leggi sull'ordinomenlo degli Enii
Locoli:
VfSIO in poriicolore l'ort.l84. del D.lgs. 2ól /2@O, citoto;
VISTO lo Stotufo Comunole;
VISIO il Regolomento Comunole di Contobililò:
vlsîA I'otfesfozione del Responsobile del procedimenio oi sensi dello Legge g giugno l99o
n. 

,|42 
recepito con L.R. 48191 e successive modifiche e integrozioni;

Rlchfomolo, lo Determino Dirigenziole n. 558 del 27.i2.2022 con lo quole è stoto offidolo,
DitÌo MAPI s.r.l. - Prodoiti chimici con sede legole o sirocuso - viole Terocoti, l5ó - p. tvo:
00107390890, lo fornituro di ipoclorilo di sodio ol | 4To per lo polobilizolone deil,ocquo,per un imporlo complessivo di € 570,96:
Dolo olfo che con /o medesr'mo determînozÌone si è provvedufo od impegnore lo sommodi €570.9óol cop.B4t cod.09.o3-t.03.0t.02.999împ. confobite n. 1037 det 27.t2.2022;
Vislo lo fofturo n. 1s27 del 30.12.2022 emesso doilo Ditto Mopi s.r.r., deil'importo
complessivo di € 520,9ó lvo incluso;
Preso olfo che lo fotturo n. ì527 del 30.12.2022 è stolo emesso nel rispeîîo dell'ort. lZ- ierdel D.P.R. 633/72 inerenle ollo scissione dei pogomenti (Split Poymenil, introOott" doll,Art.
]:cgmro 629,letlerob),deiloregge23dicembre 2or4,n. r90(ieggedi robiritò20r5);
Verlflcolo lo regororitò dello suddetto folluro oi fini conlobiri e tiicori
Atlesfolo I'effetiivo reolizzozione dello forniluro di che troftosi e lo conformiiò con quonroprefissoto. conslotondo nel contempo che lo sfesso e stoto effefuoio secondo lemodolitò e quolitù richieste.



Accerloto che lo ditto risulto essere in regolo con il Documenfo Unico di regolorilò
Contribulivo (Durc) INAIL;
Esomlnolo lo suddeiio documentolone, effettuoli i reloiivi conteggi, e verificoto il
risconiro con I'impegno di speso o suo tempo ossunto;
Dolo otfo che è stoto effettuoto I'occertomenlo preventivo di cui oll'ort.9 del D.L. 7812009
e che sullo bose dello stesso si otlesto che il progrommo dei conseguenti pogomenti
risullo compoîibile con i relotivi slonziomenti di biloncio e con le regole di finonzo
pubblico;
Dolo ollo che lo presenle liquidozione non è soggetlo o preventivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n. 40 del l8 gennoio 2008 inerenie Modolitò di ottuozione
dell'ort. 48 - bis del D.P.R. 29 set.iembre 1973, n. ó02 reconte: " Disposizioni in moÌerio di
pogomenti do porte delle Pubbliche Amministroloni - Obbligo di verifico inodempienze"
lrottondosi di importo non superiore o €. 5.000,00";
Dolo Allo che o normo dello legge 13 ogoslo 20ì0, n. 13ó e dello legge 2vl2o1o
riguordonli lo trocciobililò dei flussi finonziori il Codice identifìcolivo di goro (Ctc) e il
seguente zFt394c9o3, e che il forniiore ho fornilo le informozioni richiesle dollo oredefio
normolivo, ovvero il numero di conto dedicoto oll'oppolio ed i nominolivi ed i codici
fiscoli dei soggetti che possono operore sul conto medesimo;
Rlfenufo, perlonio, procedere con il presente prowedimenlo ollo liquidolone, oi sensi e
per gli effeiti dell'ort 184, del D.lgs. 18.08.2000, n. 2ó7, reconle Teslo Unico delle Leggi
sull'ordinomenio degli Enti Locoli, o fovore dello Ditto MApl s.r.l. - prodolfi chimici con
sede legole o Sirocuso - Viole Terocoti. ì5ó - P. lvo: 00107390890, relotivo ollo fornituro di
Kg. ì.300,00 di ipoclorito di sodio ol t4% per lo potobilizolone dell'ocquo, per I'importo
complessivo di € 570,9ó tvo incluso, giuslo fotturo n. i52Z del 3O.12.2022:
Rllenuto Autorlzzore nel conlempo I'emissione del mondolo di pogomenio, in fovore del
nomlnofivo lndlcolo, con le modolitò di pogomenlo indicote nellà opposile onnolozioni,
previo preventivo verifico di inodempienze {se dovute) oi sensi del D.M. n. 40 del lggennoio 2008;
Dolo Atto che lo presente deferminolone divenò immedioiomente efficoce sin dol
momento dell'ocquisilone di coperturo finonziorio reso dol Responsobile dei servrzr
Finonziori oi sensi dell'ort. ì83. commo Z del d.lgs. 2ó7 /2000;
Accerlolo lo proprio compeienzo in merilo oll'emonozione del provvedimenfo di che
trottosi;

-vlslo 
I'ort. ìó3 commo 5. per il quole I'Ente sto operondo in esercilo provvisorio;

PRESO ATÍO che trotlosi di ossolvimenfo do obbligolone giò ossunio;
Vlsto I'OREELL e relolivo regolomenlo di esecuzione;
Vfslo l'ort. I 84 del d.tgs. n. 26t /2000:
Vislol'ort. 107 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Víslo ii d./gs. 33 det t4 mozo 20t3;
Visfo i/ d./gs. 126/2014;
Visto il regolomento di contobilitò;
vkto I'ort.3 de//o iegge 13 ogosfo 20t0, n. t3ó, modîficoto dogli ortt. ó e 7 det d.!. n. Ie7
del 12 novembre 2010:
Visio I'ort. ll dellolegge n.3del tó gennoio 2003:
visfo lo delerminozione deÍ'AutorÌtò dei Controtti n. 4 der 7 rugrio 2or t:
Vislo il Redigendo Biloncio di previsione Finonziorio 2O23/2025:

PROPONE

Lo premesso cosÌituisce porle integronle e sostonlole del presenfe prowedimenlo.



l. Di llqufdore lo fotturo n. 1527 del 30.12.2022, emesso dollo Dilto
Prodotii Chimici con sede legole o Sirocuso - Viole Terocoti,
00ì07390890, per lo forniluro di Kg. 1.300,00 di ipocloriio di sodio
potobilizozione dell'ocquo, come di seguiio specificoto:

MAPI S.r.l. -
l5ó - P. Ivo:
ol 147" per lo

€ 468.@ quole imponibile dello folîuro n. 1527 del 30.12.2022 o fovore dello Ditto
MAPI S.r.l.:
c 102,96 o tiiolo di ivo (22%) do corrispondere direilomente oll'erorio oi sensr
dell'ori. l7 ier del D.P.R. ó33/72 (scissione dei pogomenti), introdolto dol commo
ó29 lellero b) dello Legge di stobilitò 2ot5 nel periinenle cop. di Biloncio E. óló,
codice 3.05.99.99.999 :

2. di occertore. oi sensi e per gli effe i di cui oll,orlicolo lg3,
267 /2OOO, che il seguente progrommo dei pogomenti
sîonlomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:

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

3- Di dore ollo che lo líquîdozione dello sommo complessivo onldetto dÍscende doi
sotto elencoti olti omministrotivi:

4.

5.

> Delermlno Dlrlgenzlole n. 5Sg del 27.12.2022i> che lo sommo di cui or presente prowedimento rrovo coperfuro finonziorio
of cop.84l Cod.09.03-r.03.0r.02.?99 rmp. conrobile n. 1oi7 der27.12.2022.F che oi fini dello liquidozione soprodescriiio, ir presenie otto viene irosmessool Responsobire der servizio finonziorio defl'enie. con oflegoti tuiti i
documenti giusfificotivì elencoti in norrotivo, visloti dollo scriveile, per leprocedure di contobiritò ed i conrro|i e riscontri omministrotivi, conlobiri e
fiscoli, oi sensì dell'ort. ìg4, commo 3, del D.lgs. ìg ogoslo 2OOO, n.261;Di dore otfo che il presente provvedimenio sJro pubblicoto sul siio interner

dell'Ente, oi sensi del D.lgs. n. 33 del l4 mozo 20ì3;
dl dgre otlo, oi sensi e per gri effetti di quonîo disposlo doil'ort. r4z-bb, commo r,del D.lgs' n.267/2@0 e dor reroiivo regoromento comunore sui conirofli interni, cheil presenfe provvedimenro, orfre of impegno di cui sopro, non comporto ufieriori
riflessi direlli o indirefii sulo situozione économico finonziorio o ,ur pÀtri.ónio
dell'ente:
di rendere noto oi sensi dell'orl. ó bis dello l. 241/1990 I'ossenzo di conflitto diinteressi e oi sensi de|'ort. 3 che ir Responsobire der procedimento e to iig.roGiuseppino Cotoldo;

6.

Dqlo emlrslone lolfuro Scodenzo dl pogomènlo lmpoÉo
30.12.2022 30.0ì.2023 € 570.96

menio



It CAPO AREA TECNICA.

Vedflcolo preliminormente l'insussistenzo o proprio corico dell'obbligo di ostensione e di
non frovorsi quindi in posilone di conflillo onche polenlole di inleresse, di cui ogli orficoli
6 e 7 del D.P.R. ó2120ì 3 reconle il codice di comportomento dei dipendenti pubblici;

Vlsfo lo superiore proposto di determinolone;

Vlsfo il D.Lgs n.267/20ú e to Legge Regionote n.30/2000;

Vlslo lo Sfotuto Comunole:

Riconosciulo lo proprio competenzo oi sensi
30.12.2022;

dello Determino Sindocole n. I ó del

ATTESIA

Ai sensi dell'ort. t47 bis D.L.vo 2óz l2ooo lo regolonfò ommînîslrotivo det
ptocedimento

Buccheri,

DEIERA,IINA

- Di opprovore I'ollegoto proposto di delerminozione;

- Di dore olto che ir presente provvedimento divenò esecutivo dopo |opposilone
del visto del copo Areo Finonziori ed ovrò vorore regore o seguiio delo suopubblicolone oll'olbo pretorio online dell,Ente.

soproindicofo

h,i%



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1.,

Iett. i" della L.R. 48/91 e rnodificato dall'art. 12 della L.R. 3012000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determ.ina

Dirigenziale:

l ru. 34 del23l0i,l2Ù23 dell'Area TECNICA

Esprime parere: " F aoo r aole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, delTa Determina Dirigenziale (Artt. 49, 1s1 co. 4 1s3 co. 5, del D. L8s. 2672000)

) Nr. 34 del23l0v2023 dell,AreaTECNICA

Si Esprime parete " Faztoreaole',

(l Prowedimenti dei ResPonsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'aPPosizione dei visto ai regol"arita contabile attestante la coperLra finanziaria).

E Importo: Euro 57e96

tr Impegno: N.7037 deI2:7t2l2O22

El Liquidazione: N. 49 - 50 del 2Z !}UZOZ3

tr Capitolo di Bilancio: 800

E Codice di Bitancio 09.04_1.03.02.09.008

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario dela gestione, dando atto altresì che dalra data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
*Comma così sostiruiîo dall,a.( Zt, coyna 

!,, 
n 

].t).1.e.1t.e1, 
D.Lgs.2j giugno20tI, n_ I18, aggiunto da|,,,a . !,comma t,

'í.:!;tr!Ar';iÎ 
10 agosto 2014' n' ! 26; per t'appticabiria úi t^r" ?itposiiioÎe vedi I'art.80, comma l,det medesimo D.Lgs.

Buccheri, l\ 27 101 /2023

II Responsabile dell'Area


