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Comune di Buccheri
Comune d'Eccellenza tru le 100 mele d'halia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusq)
Paluzzo Municipale " Dolt. I/ilo Spanò"

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

UFFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n hi del 7)t 'l 
ì' z'3

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto

autorizzato al recupero ed al trattamento di: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti

tessili confezionati post-consumo IV trimestre 2022.

IL RESPONSAB ILE DEL PRO CEDMENT O

vISTA la L.R. 07.09.1998, n.23, ad oggetto: 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 diceÀbre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

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

Locali;
VISTO I'art.184, del D.Lgs. 26712000;

VISTO lo Statuto Comunale;
I'ISTO 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 Determina A.T. 59 del 04.02.2022 con la quale viene assunto impegno di spesa per

il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autodzzato. al recupero ed al

trattamento di: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-

consuno IV trimestre 2022;

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

€ 1.171,20 dal Cap. 855 Cod. 09.03-1.03.02.15'005;

vista la fattura n. l6J del 29111212022 emessa dalla Ditta NUOVA ALBA Società cooperativa

Sociale, pervenuta in data 2911212022 prot. 11106, dell'impofo complessivo di € 264,00 iva

inclusa;
Preso rtto che la tattura n. 163 clcl 19'11,2021 è stata emessa nel rispetto dell'art' l7 - ter del

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

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n' 190 (legge di stabilità2015);

Verificata la regolarità della suddetta fathra ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva rcalizzaztone del servizio di che trafiasi e la conformità con qwmto prefissato,

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

Accertrto che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarita Contributiva

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

I'impegno di spesa a suo tempo assunto;



Dato atto che è stato effettuato I'accertamento preventivo di cui all'art.9 del D.L. 78/2009 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 Modalita 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 effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo

Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odiema assenti procedure di pignoramento

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

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 2883512418 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;
[ìitcnuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli

effetti deli'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, t. 267, recante Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta NUOVA ALBA Società Cooperativa

Sociale Via Cofile Palermo , 5 95044 Mineo (CT) - P. IVA: 05059170877, relativo al servizio di

raccolta, trasporto e conferimento presso impianto a]utofjrTzalo al recupero ed al trattamento di:

indumenti, accessori di abbigliaménto ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo IV

trimestre 2022 per I'importo complessivo di € 16-+.00 iva inclusa, giusta fattura n. 163 del

29n2t2022;
Ritcnuto autoizzarenel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo

indicato, con le modalita di pàgamento indicate nelle apposite annot^zioni, previa preventiva

verifica di inadempienze (se dourte) ai sensi del D.M. n. 40 del l8 gennaio 2008;

Dàto 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 competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

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

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013:

Visto il d.lgs. 126/2014:
Visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii :

Visto il regolamento di contabilità;
Visto I'arl. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12

novembre 2010;
Visto I'art. 1l della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 201 l;
Visto ll Redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025:

PROPONE

I_a premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

l. Di liquidare la fattwa n. 163 del 2911212022, emessa dalla Ditta NUOVA ALBA Soc'

coop. Sociale via corrile Palermo, 5 95044 Mineo (CT), - P. IVA:05059170877, relativo al

servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto aufoizzato al recupero ed al

tratt.rmento di: indumenii, accessori di abbigliamento ed altri mariufatti tessili confezionati

post - consumo IV trimestre 2022;



> € 210,00 quale imponibile della fattura n. l6i del 29'11'l0ll. emessa dalla Ditta NUOVA
ALBA Soc. Coop. Sociale;

> € 2.t,00 a titolo di iva (10%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. l7 ter del
D.P.R. 633172 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 letrera b) della Legge di
Stabilità 20 t 5:

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000'
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza oubblica:

Dolo emlrclone úolluro Scodenzo dl pogqmenfo lmporlo

tq lt tOtl 11.01.2023 € 16-+.00

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

elencati atti amministrativi:
F Determina Dirigenziale n. 59 del 04.02.2022;
F Che ta sgrnrna cli cui al presentc provveclimento tro\ iì c(ìperltll ù tìnLrnzicria rli €

16-1.00 clal Cap. 855 C'od 09.0i- 1.03 02. 15 005 imp conrat-rile n 90r2022:
y' Che ai fini dèlh hquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al

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

giustificativielencatiinnarrativ4vistatidalloscrivente,perleproceduredi
óontabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi

dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. l8 agosto 2000' n' 26'l;

Di dare atto che il presente prowedìmento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

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

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

all,articolo 147-bis, comma l, del D.Lgs. t. 2671200, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolaritir, legittima e coÎelle7za dell'azione amministrativa'il

cui oarere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da

parte del responsabile del servizio;

6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 6/bis della legge 24lll990l'assenza di conflitto I'assenza

di conflitto di interessi e che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Giuseppina

Cataldo.

4.

f,,



IL CAPO AREATECNICA.

Vedflcqlo preliminormenle I'insussistenzo o proprio corico dell'obbligo di ostensione e di

non trovoni quindi in posilone di confliito onche poienlole di inieresse, di cui ogli orficoli

ó e 7 del D.P.R. ó212013 reconte il codice di comporlomento dei dipendenli pubblici;

Vlslo lo superiore proposto di determinolone;

Vlslo il D.Lgs n.267 /2M e lo Legge Regionole n' 30/2000;

Vlslo lo Stolulo Comunole;

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

:n.12.2022;

ANESIA

Ai sensi delt'ort. 147 bis D.L.vo 2ó7 l2OOO Io regoloità omminisholívo del soproindicofo

procedirnento

DETERAAINA

Di opprovore I'ollegoto proposto di determinozione;

Di dore otio che il presente prowedimento divenò esecutivo dopo I'opposilone

de|vistode|copoAreoFinonzioriedovròvo|ore|ego|eoseguitode||osuo
pubblicolone oll' olbo pretorio online dell' Enle'

Bucct'ren, Zh'al' 7oZ7



Ai sensi e per gìi effefti dell'art. 53 delta Legge n. 742190, come recepito dall,art. 1, cornma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'afi.72, deila L.R. 3012000, iI soriosùitto Responsabile

del Servizio Finarziario, in ordine a-lla regolarità contabile della sezumte Determina

lì:-:^^--: ^l ^.ui,rr6rrrzrÉus.

, ru. t-t^ aa?ult,tlzzdeirArea 'T€c,xs icA

Esprimt p ar er e : F ots oreo o le

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sulficiente sulla Voce dei Bilancio,

coperh:ra finanziaria della Determina Dirigrnziale (Artt 49, lsl co. 4 e 1s3 co. s, del D. Lgs. 2622000)

r*. &l aa Zia"tvlo" -îlcr.) t(4
Si Espime parere: Eoaoreaole

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TI.JEL

(I prowedimenti dei Resporuabfi dei Sen'izi che coErportano impetni di spesa sono hasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sono eseortivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPeltura finanziada)+

El Inrporto spesa: Euro 2(/n ,AO
$1. Impegno contabile: n. 10 aet

fi Liquidazione: ru Q? del

Dl Capitolo di Bilancio:

D Codici di Bilancio:

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

prolwedimento sull'equilibrio iinaruiario de1la gestione, dando atto altresì d:re daIla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, conrna Z TU.

*CoE!r. cosi sosÉtEito ó211'Ét.74, cot úna 1" n 28),làt- e), D-Lts- 23 gír?o 20u, n t18, e9?it to dall'art.1" canma 7, btt. &), D.Lts.

70 agosto 2014 tL 126; per I'epplicabilità di tale disPosizione vedi l'art 80, coltldta l" dd hedesiDo D.Lgs' n" Í8i/20u.

8,",h"ù1t?b[úJ[ u\?t

la


