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

(Libero Consorzio Comunale di Sirqcusa)
Palazzo Municipale " Dou. Vito Spanò"

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. DEL ,.ir a)( a{)l-34e,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L.R. 07.09' 1998' n. 23, ad ogget|o: 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; 
_. _ . -

ViSfo it O.tgr. t8.08.2000, n.2ó7, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VTSTO in particolare I'art.t84, del D.lgs 26?/2000' 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. 1.42 recepita con

L.R.48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate le Determine Dirigenziali;5 de101.03.2021 e n. 82 del02.03'2021 con le quali è stata aggiudicala

ed successivamente affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico per gli anni 2021"2Q22 alla ditta

LACAVAFIORITAconsedeinViaGramsci2_9ó010Buccheri.C.F.0158771089(perunasPesacomplessiva
di € 58.208,74 IVA inclusa;

Datoattocheconlasuindicatadeterminazionen.S2del02.03.202lsièprowedutoadimpegnarelasomma
di€58.208,74aICap.858/Cod.09.02-1'03'0209'008conimp'contabilen154del03032021;
Vista la fatfura n. Lgg òe|27,12.2022 die7.245,5I,IVA inclusa tlasmessa dalla ditta LA CAVA FIoRITA, con

sede in Buccheri, Via Gramsci, 2, relativa al servizio effettuato nei trimestre ottobre - Dicembre 2022;

PfegoattochelasuddettafatturaèstataemessanelrisPettodell,art.lT_terdelD'P.R.633|TTinerenteIa
,,scissione dei pagamenti" (Split payment), introdotto daliart. 1, comma 629, Iettela b), della Legge di Stabilità

2015 (L.n. 19012014);

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

Attestata l,effettiva esecuzione della fomitura e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando

nel contempo che il lavoro è stato eseguito secondo le modalità richieste;

Accertato chela ditta fisulta essere iniegola con il Documento unico di regolarità conÍibutiva Durc INPS;

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno di

spesa a suo temPo assunto;

Dato atto che è stato effettuato l,accertamento preventivo di cui alfart. 9 d elD.L.78l2w e che sulla base dello

stesso si attesta che il programma dei conseguànti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DatoattochelaPresenteliquidazioneèsoggettaapleventivaverificadiinadempienzeaisensidelD.M.n.40
del 18 gennaio 200E inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 7973' n. 602

recante: ,, Disposizioni in materia di PaSamenti da Parte delle Pubbliche Amministrazioni -obbligo di verifica

inadempienze" trattandosi di importo non suPeriore a €' 5 000'00";

Dato Atto che a norma della t"gg" fe ugorto Zì10, n.136 e della legge 21712010 riguardanti Ia tracciabilità dei

flussi finanziari il Codice idenlt"ificativó di gara (CIG) è il seguente: 85756187D7 e che la ditta ha fornito le

informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa al servizio di manutenzione verde pubblico -
4" trimestre 2022.

ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;
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La premessa costihlisce Parte integrante e sostanziale del presente prowedimento'

Di ìiquidare le fatture n. 199 detíZ 'OtzzOzz, Per una sPesa complessiva di € 7 2^45 lVllnausa .:T::::-l^tl1

Comune di Bucchert
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

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

Ritenuto, pertantq procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art

184, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore

della ditta LA CAVA FIORITA, con sede in Buccheri, via cramsci, 2 - C.F.: 01587710896, per il servizio di

manutenzione verde pubblico anni 2021-2022 - 4'trimestre: servizio effettuato nei mesi Ottobre - Dicembre

2022, per una spesa complessiva di € 7.245,59, IVA inclusa, giusta fattura n.'199 del27.12.2U22;

Ritenuto Autorizzate nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo

indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle aPPosite annotazioni, Previa Preventiva verifica di

inadempienze ( se dovute ) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

Dato Aito che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'acquisizione

di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. L83, comma 7 del d lgs

26712000:

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

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione 8ià assunta;

AccertatalaProPriacomPetenzainmeritoall'emanazionedelProvvedimentodichetrattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art- 184 del d.lgs n.267l200Q;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n.26712000;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo2013;

Visto il d.lgs.12612014;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'art.3 della legge 13 aSosto n 136, modificato dagli artt 6 e 7 del d l n' 187 del 12novembre2010;

Visto l'art. 11 della legge n.3 del 16 gennaio2003;

Vísta la determínazione dell'Autorità dei Contrstti n 4 del 7 luglio2q'li;

Visto íI RediSendo Bilancio di Ptmisione Finanziario 202312025;

PROPONE

ditta LA CAVA FIoRITA, con sede in Buccheri, Via Gramsci, 2 _ C.î.:0158210896 per il servizio di

manutenzrone veloe armi 2027-2022 4o tlimestre come di

1. di accertare, ai sensi

s€Suente Programma
" 

p* gtt 
"ff"ttt 

dt 
"rt "ll'articolo 

183, comma 8, del d'Lgs n' 26712000' che

d;i pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
iI
di

T.Did",""tto,ui."*i"perglieffettidiquantodisPostodall,art.147-bis,comma1,del

122022' a favore della ditta LA CAVA

FIORITA, con sede in Buccheri, Via Gramsci, 2 - C'F': 0158771089b;

€1.306,58atitolodiiva(22%)dacorrisponderedirettamenteall,erarioaisensidell,art.lTterdel
D.p.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b9 della Legge di stabilità

2015, nel Pertinente capitolo Cap. di Bilancio in E' 614, Codice 9'02 05'01 001' e di versala

direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap'in U' 4085' Codice

99.01-7.02.05.01.001;

finàîza

D.ta embllono ffitura Scadenza dl p.gemonto lmporto

27.122022 27 .01.2023 7.245,59
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia'

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palqzzo Municipale "DotL Vito Spanò"

3. D.lgs. n 267120(/0, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è leso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. Di dare atto che la liquidazíone della somma complessiva anzidetta iliscmile dai sotto elencati atti

amministrativi:
) Determina Dirigenziale n.82 del02.03.2021;

5. Che la somma di cui al presente prowedimento trova copeÉura finanziaria all'intervento

cap.85Ucod.09.02-1.03.02.09.008 imp. contabile n. 154 del03.03.2021 anno di competenza 2022

6. Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al Responsabiìe del

servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati

dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e

fiscali, ai sensi dell'art. 1.84, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n 2ó7;

7. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 6 - bis della legge24'1,^990l'assenza di conflitto di interessi e che il

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Pantorno Maria Maddalena;

g. Di dare atto che il presente provvedimento sarà Pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai sensi del

d.lgs. n. 33 del 14 marzo2013;

9. Il ùsponsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati'

10. Che, iome da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione avverrà con la seguente modalità:

Bonifico Bancarío

Cod. Iban: Omíssis - iportato ín fattura

MaÀa Maddalena

AA ,-,LH-.'
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Comune di Bucchert
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mele d'Ilalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Polozzo Municipale "Dolt. yito Spanò"

IL CAPO AREA TECNICA F.F.

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del

D.P.R. 6212013 recante ii codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto il D.lgs. n.26712000 e la Le88e Regionale n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 19 del3017212022;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 26712000 la regolarità amministrativa del sopraindicato

procedimento
DETERMINA

- di approvare l'allegata ProPosta di determinazione;

- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del

visto del Capo Area Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua

pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERT1JRA FINANZIARIA

Ai serui 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 ddl'aú. 12, della L.R. 3012000, iI sottoscritto Responsabile

del Servizio Finarziario, in ordìne a.lla regolarità contabile della seguente DeternLina

rì:,.:-^--:^l^.ur.r rErcrtl-rauE.

Esprimc p ar er e : F aa oreo o Ie

Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficimte sulla Voce del Bilancio, Ia

coperh:ra finanziana, della Determina Dirigenzíale (Artt 49, 1s1 co. 4 e 1s3 co. s, del D. Lgs. 2622000)

. *. 42 dd24Utl2L3dayA,*-F{a{,[eA
Si Espime parere: Fooorcoole

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

(I proveedimenti dei Responsabili dei Sereizi che coùportano imp€tni di spesa sono basmessi al ResP@sabile del Servjzio

Iinanziario e sono eseortivi con l'apposizione del vlsto di regolarita contabile attestafte la coPe.'tuJa finanziaria)'

\J/. - - Q ,| r- t- /'ì

I lmporto spet", 9*6 t.zl$ lt?L1

! ro.p"g'o contabile: 
". Jru- aa (F,,C8,2024 ;

{Liqoidu"io,''" n 146 der .,96.(Yl,l{)93\ r

{CapitolodiBilancio: g5h t

Xcodiaainil*.io,

Si assicura aI riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento suli'equilibrio finaruiario della gestione, dando atto altresì dre dalla data

odiema il suddetto prolwedimmto è esecntivo a nonna dell'art 183, conrra Z TU.

.CoEfrf cosi sostituito ddl'2tt.74" cot mal" n- 28), Ltt. e), D.Lgs.23 tii,,t ro 20í, n- Tf8, 
^Wfunto 

d.ll'aft- 1" .otìtra 7,Iett ad, D,Lts.

10 agoeto 2074 ,L 726ì per I'epplicabilità di tale disposizione vedi I'art 80, codma l" dd medesi.llo D.Lgs. tL 118i20U'

Buccheri" lì


