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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza ln le 100 mele d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa,l
Palazzo Munícipale " Dotr. l/ito Spqnò '

UFFICIO TECNICO COMUNALE
areatecnica@pec.comune.buccheri.sr. it

UFFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. 391 del <h- o< - ìc è-]

OGGETTO: Liquidazione fattura oneri di conferimento RR.ss.w. presso la discarica, gestita

dalla Sicula Compost s.r.l.. Mese di Dicemb re 2022.- CIG:ZEC39557CB'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetÍo: Attuctzione 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 diceÀbre ZóOO, n. f O , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

viirO if D.Lgs. 18.08.2000t, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Localil
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs' 26712000, citato;

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;

Richiamata la L)crcrìrìrir a.:t:. 56.1 clcl l!).ll.l0ll con la quale viene assunto I'impegno di spesa

p.. ""J"ri.*,o 
RR.SS.UU. in discarica, gestita dalla Sicula compost per il mese di dicembre

2022;
Datoattocheconlamedesimadeterminazionesièprowedutoadimpegnarelasommadi
€l]'540.00aICap855Cod.09.03-1.03.02.15.005conimp'contabilen.l0"l]del29l]]0]]
co. 1r)23;

vista la fattura n. 717 clel it,ll,l02l emessa dalla SICULA COMPOST S.R.l' pervenuta in data

0.+'01,]0]] pIot. 9'i. dcli.inrporto cotrrplcssiro di € 2'987..19 IVI\ inclusa;

preso atto che la fattura n. ztz o.t -it't:':tt:: è stata emessa nel rispetto dell'art' 17- ter del

D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. I, comma

ozó, r.u"* ul, delta legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

verificata laiegolaritÀ éella suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva realízzazione del servizio di che trattasi e la conformità con qrBnto prefissato'

"onrturunao 
nel contempo che lo stessa è stato effettuato secondo le modalità e qualità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento unico di regolarita contributiva

Durc prot. INAIL.
Esamìnata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

I'impegno di spesa a suo tempo assuntoi

Dato rtto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L' 78/2009 e che

sulla base dello stesso si attesta che il programmà dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con

i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; .. . .

il;;;"n" ch" la pre."nt" liquidazione non à soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi

det D.M. n. 40 del l8 gennaio 2008 inerente Mùalita di attuazione dell'art. 48 - bis del D'P'R' 29

settembre 1973, n. 602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche



Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non superiore a €.
5.000,00";
Constatato che da un'attività di verifica effetruata in ordine alla documentazione trasmessa a

questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di

pignoramento presso terzi;
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari it Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Zi-Ci9j57CB.

e che il fornitore ha lbmito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di

conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul

conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione' ai sensi e per gli

effetti del'l'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta slcul-A coMPoST S.R.L. via Salvatore

Tomaselli, 4l - 95124 catania (cT) - P. M. 05472300879, rclatiro al coultfirncÌrtt) RR.SS ULi

p.csso h iìisc,tri.a. perioclo t)iceribre l01l per I'importo complessivo di € 1 987'+9 iva inclusa'

giusta fattura n. 7l 7 Jcl 31 11lttlì:
Ritenuto Autorizzare nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in.favore del

nominativo indicato, con le modalita di pagamento indicate nelle apposite annotaaoni' previa

freventiva verifica di inadempienze (se dorute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

bato Atto che la presente determìnazione divenà immediatamente efficace sin dal momento

dell,acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Vistol'art.163comma5,perilqualel'Entestaoperandoinesercizioprovvisorio;
PRESO ATTO che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art. i,81 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto I'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto it d.tgs. 33 del 14 marzo 2013:

Visto il d.lgs. 126/2011:
Visto il regolamento di contabilità;
Visto I'art. 3 della legge tsli"ito 2010, n 136, modificato dagli arn' 6 e 7 del d'1. n 187 del 12

novembre 2010;
Visto l'art. I t della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

vis;ta Ia determina"ioil dell,Autorità dei contratti n. I del 7 luglio 201 I :

Visto iI Redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025:

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento'

.I. Di liquidare la fattura n. 717 del 3|112|2022, emessa dalla Ditta Sicula Compost srl. Via

salvatore Tomaselli, 4l- 95124 Catania (cT) P. IVA05472300879, relativo al conferimento

RR.SS.W. in discaric4 periodo Dicembre 2022;

ore della Ditta Sicula

Compost srl;
éií,iS a titolo di iva (10%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art' l7

èiJ"io.p.n. 633/72 (scissione dei palamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della

di Stabilita 2015;



2.

J.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.

26712000, che il seguente progrÍrnrma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolariti legiftima e correttezza dell'azione amministrativa,

il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da

parte del responsabile del servizio

Dolq emlsclone folfuro Scodenzo dl pogomenlo lmpoilo

3!t212022 31.01.2023 e2.715,90

4. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto

elencati atti amministrativi :

ts Determina Dirigenziale n. 564 del 29.12'2022;

}Chelasommadicuialpresenteprowedimentotrovacopefturafinanziariadi€
2.348,6t al cap. 855 Coa. OS.Or-t.òr.02.15.005 imp. n. 1013 del l0' llrz(lll ( t)

2023;
}Cheaifinidellaliquidazionesopradescritta"ilpresenteattovienetrasmessoal

Responsabile del sirvizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti

giusìifrcativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente' per le procedure di

contabilitàedicontrollieriscontriamministrativi,contabiliefiscali,aisensi
dell'art. 184, comma 3, del d'lgs. l8 agosto 2000, n' 267;

Di dare atto che il presente prowediménto saÀ pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai sensi

del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241llgg0l'assenza di conflitto di interessi

e che il responsabile del Procedimento è la sig'ra Giuseppina Cataldo '

t.

6.



It CAPO AREA TECNICA.

Vedffcolo preliminormente I'insussistenzo o proprio corico dell'obbligo di ostensione e di
non trovoni quindi in posilone di conflilto onche poîenziole di interesse, di cui ogli orticoli
ó e 7 del D.P.R.62/2013 reconte il codice di comporlomenio dei dipendenii pubblici;

Vblo lo superiore proposto di determinolone;

Vlslo il D.Lgs n.26712CÍJo e lo Legge Regionole n.30/2000;

Vlslo lo Stotuto Comunole;

Riconosciuto lo proprio compeÎenzo oi sensi dello Delermino sindocole n. 19 del

30.12.20221

AIIESTA

Ai sensi delt'ort. 147 bís D.Lvo 2ó7I2OOO lo regoloniò ommlimstrotìvo del soproindicoto

orocedimento

DEIERMINA

Di opprovore I'ollegoto proposlo di determinolone;

Di dore otto che il presenle prowedimento divenò esecutivo dopo I'opposilone

o"iùtio del copo Areo Finonziori ed ovrò volore legole o seguito dello suo

pubblicolone oll'olbo pretorio online dell'EnÎe'

Buccheri,--



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTI.JRA FINANZIARIA

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

lett. i, detta L.R. 48/91 e modificato daJl' aft. L2, della L.R. 3012000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finaruiario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Deternina

Dirigenziale: t

r *. 33 aa?*lot f 4 aererea =l€ c o t cr^l

Esprimc p ar er e: E aa orm o le

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità suficiente sulla Voce del Bilancio, la

coperh:ra finanziaria della Determina Dirigenziale (A-rÉ 49, 151 co. 4 e 1s3 co. s, del D. Lgs. 2622000)

t *. 33 a"t dellArea -{--/'l\t/'4t \- r- t\J t L_41_

Si Espime pmere: Eooormole

(I prowedimaAi dei Responsabili dei servizi che comPortano imPegni di sPesa sono Easfìessi al ResPonsabile del servizio

Finanziario e sono eseqltivi con I'apposizione del visto di regola.rità contabile attestante la coP€rhua finarziaJia)'

El lmporto spesa: Euro

El Impegno contabile: ". AOLQ aet

El Liquidazion" o. /'4 d.l

@ Capitolo diBilancio: ?AC ;

5l Codici di Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effethtato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sr:ll'equilíbrio finanziario della gestione, dando atto altresì dre dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna de['art' 183, comma 7' TU'

.CoEúa cosl Fostibdro ùaln'atLTE.omna L, L 28), Ltt, e), D.Lts,23 ti!;gtto 2W 1L 778, ag'iúlo dail'îrt,1, coltira 7, btt' aa)' D'Lgs'

70 ogosto 2014 ,L 126ì per l'eppl.icabilità di ble disPosizione vedi l'à!L 80, commr t' del medesimo D'Lgs' !L 1182011'

Bucdreri, lì
anzrana


