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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. l/iîo Spanò"

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

UFFICIOTECNICO

Determinazione Area Tecnica n. )1 O del =<f 'ei- ZcZ3

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, imballaggi in
plastica, imballaggi metallici, imballaggi di vetro, presso I'impianto di recupero della ECoMAC
Smaltimenti Srl. Mese di Dicembre 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDOMENTO

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

L. ],5.5.97.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;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali;
VISTO in particolare I'art.184, del D.Lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA I'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142

recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche ed integazioni;
Richiamate le Dcterminc A. l. -17 dcl 15.01.2022 c 57.1 del 30.11.1021 con la quale viene assunto

impegno di spesa relativo al servizio di raccolta differen ziata dei rifiuti, imballaggi in plastica'

imlaitaggi metallici, imballaggi di vetro, presso I'impianto di recupero della ECoMAC

Smaltimenti Srl. mese di Dicembre 2022;

Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di

€ 8.000.g0 e cli € 167.00 al Cap 855 Cod. 09,03-1.03.02.15.005 imp. contabile n.48 del 26i01t2022

c n. -lR rlcl 10.ll.l0ll;
Vista la fattura n. PAN,llvt-+02 clcl 3l '11'1021 emesse dalla Ditta ECOMAC Smaltimenti pervenuta

in data 05/01 t2023 prct. I 25. clell'importo di € 930.64 iva inclusa;

Preso atto che la fattura n Pr\ìvllv{-.102 clel 3lrl2,'2022 sono state emessa nel rispetto dell'art. 17-

ter del D.P.R. 633172 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. 1,

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015);

Verificata la regolarita della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata I'effettiva realízzazione del servizio di che trauasi e la conformità con qu.ato prefissato,

constatando nel contempo che lo stessa è stato effettuato secondo le modalita e qualità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva

(Durc lNAll.);
Esaminate la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

I'impegno di spesa a suo tempo assunto;



Dato atto che è staîo effettuato I'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7812009 e che

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

i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi

del D.M. n. 40 del l8 gennaio 2008 inerente Modalità 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'attivìtà di verifica effettuata 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 \egge 21712010 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z55l'lEt:1 9C. e

che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, owero 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 delì'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta ECOMAC Smaltimenti srl Via Pantanelli,

22 - 96100 Siracusà (SR) - p.lva 01803460896, relariro al scnizio clì raccolta dil'lercnziata dci

riiìuti. imballaggi in plastica. imbailaggi nretailici. imballaggi cli r et|o. p|esso. l'inrpiar-rto di

recupcro cie lla Ìl'(llvtf C Smaltirnenri l l. p"t I'importo complessivo di € 9i{).6+ iva inclusa,

giusta fattura n P.\\lNf--+Ol del I I 1l l0ll:
Éitenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in.favore del

nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite arnotaziom, prevla

pieventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D'M' n' 40 del 18 gennaio 2008;

bato Atto che la presente determinazione 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;'

Accertata la propria competeLa in merito all'emanazione del prowedimenlo di che trattasi;

Visto I'art. 163 comma 5, per il quale I'Ente sta operando in esercizio prowisorio;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto I'art. 181 del d.lgs. n. 267/2000;

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

Visto il d.lgs. 33 del l4 marzo 2013;

Visto il d.lgs. 126/2014;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l,arl. 3 detla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l n 187 del 12

novembre 2010;
Visto I'art. 1I della legge n. 3 del l6 gennaio 2003:

Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n' 4 del 7 luglio 201 l;
Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

t. Di liquidare la fattura n. PAMM-402 del llll2l2022 emesse dalla Ditta ECOMAC

smaltimenti srl. Via Pantanelli, 22 - 96100 siracusa (SR), relativo al servizio di raccolta

differenziata dei rifiuti, imballaggi in plastica, imballaggi metallici, imballaggi di vetro, presso

I'impianto di recupero della ECoMAC Smaltimenti Srl. per il mese di Dicembre 2022;



> € 846,04 quale imponibile della fattura n. PAMM-402 del 3111212022 a favore della
Ditta ECOMAC Smaltimenti Srl.

> € 84,60 a titolo di iva (10%) da conispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art' 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della
di Stabilità 20151

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

26712000, che il seguente progrfimma 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 147lbis, comma 1, del D.Lgs. n.267/20O0,Ia regolarità tecnica del Presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittima e correltezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente

prowedimento da parte del responsabile del servizio;

2.

J.

Dolo emlsslone fotluro Scodenzo dl pogomenlo lmpodo

3t.t2.2022 30.01.2023 e 930,64

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

elencati atti amministrativi:
) Determina Dirigenziale n. 47 del25.01'2022;
F Che la so..i di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria di

e%0,64 al Cap 855 Cod.0é.03-1.03.02.15.005 imp. n.48 del 16.01.1021 e n.-18 del

.ìl) ll.lrlll
}Cheaifinidellaliquidazionesopradescritta,ilpresenteattovlene.trasmessoat

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

giusìificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di

contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art

184, comma 3, del d'lgs. 18 agosto 2000, n' 267;

5. Di dichiarare con il presente prowedimento una economia pari ad€ 3l'14;

6. Di dare atto che il presente prowedimento sarà 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 24111990 I'assenza di conflitto di

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



It CAPO AREA TECNICA

Vedfcolo preliminormenle I'insussistenzo o proprio corico dell'obbligo di ostensione e di
non trovorsi quindi in posilone di conflitto onche polenlole di interesse, di cui ogli orlicoli
ó e 7 del D.P.R. ó212013 reconte il codice di comportomenîo dei dipendenti pubblici;

Vl3lq lo superiore proposto di determinolone;

Msto il D.Lgs n.267/20CD e lo Legge Regionole n.30/2000;

Vlslo lo Slotuio Comunole;

Riconosciuto lo proprio competenzo oi sensi dello Determino Sindocole n. I 9 del

30.12.2022:

AIIESTA

Ai sensi dett'orl. 117 brs D.Lvo 2ó7l2@O lo regolonfò omminístrofivo del soproindicoto
procedimento

DETERAAINA

Di opprovore I'ollegoÎo proposto di determìnozione;

Didoreotiocheilpresenleprowedimentodiverròeseculivodopo|'opposilone
Oei visto del Copo Areo Finonlori ed ovrò volore legole o seguilo dello suo

pubblicolone oll'olbo pretorio online dell'Ente.

Buccheri,-------



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall,art. 1, comma 1,

lett. i della L.R. 48/91 e modificato dùl'afi. 12, della L.R. 3012000, il sonoscdfto Responsabile

del seruizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirieenziale:

. * /,0 dd'Zu(u(B de ,Area

Esprimc p arere : E ao orea ole

'1î cu tc+

Accertata Ia Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficimte sulla voce del Bilanciq la

copeÌtura finanziaÀa, deJla Determina DiigenziaJe (ArrL 49, 151 co. 4 e 153 co. 5, del D. Lgs. 267,a000)

+ ru. [l if del

Si Espime parne: Faooteoole

deli'Area \ r-,( L) ( ( tI

ATTESTAZIONEAI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL

(I Prowedihenti dei Responsabili dei Servizi d1e comportano impetni di spesa sono trashessi at Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecltivi con I'apposizioe del visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria).

E Inporto spesa: Ewo ct7O,C, t,
E! Impegno contabile: n. i;E det

$ Liquidazione: n. k( , del

Ek Capitolo di Bilancio:

6l Codici di Bilancio:

Si assicura aJ riguardo di aver effettuato con esito positivo lx yalutazieng di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì dre dalla data
odiema il suddetto proweclimento è esecutivo a norma delI'art. 183, corlna 7, TU.
+Codat così sostihlito Aallan.74 .omrnal" n" 28),Iett. e), D.Lgs.23 ghl8]',o 20L7, í- U8, a*Í)lrlo d^l!'an.7, catrúna 7, |;tt. az), D.L$.
10 .totto 2014 rL 126tper l'epplicabilità tli tale disposizione vedi I'art 80, coErma l" del mederimo D.Lts. ú. 118D01L

Bucche4 lì

Finanziaia
v.


