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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dofi. Vito Spanò"

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 46 DEL 25,01.2023

oGGETTO: Contratto leasing finanziario, con patto di riscatto finale, di n. 1 automezzo
"MARCA MERCEDES-BENZ TIPO UNIMOG U219 VERSIONE POLMLENTE,, per
l'espletamento del servizio congiunto di ecologia e protezione civile - Impegno di spesa
arìrri 2023 -2024 - 2025. CIG: 8494599CD7

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto'. Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. I5.5.97, 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 l'art.l84, del D.lgs. Z6i 12000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge g giugno 1990 n. 142
recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioru;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 469 del 2l.'12.2020 ad oggetto:" Approvazione verbale di
gara, aggiudicazione definitiva coMER suD s.p.A. da Catania, rimodulazione dell,impegno di
spesa. Acquisto mediante leasing finanziario, con patto di riscatto finale, di n.1 automezzo,,
MARCA MERCEDES BENZ Tipo UNIMOG u219 VERSIONE poLrvALENTE,, per l,espletamento
del servizio congiunto di ecologia e protezione civile;
Doto otto che con la suindicata determinazione si è proweduto ad impegnare per gli anni 202e
2021 e 2O22 la complessiva somma di € 74.J64,23 al Cod./Cap. 09.03_1.03.02.08.00tSSS.f e at
Cod./Cap.11.01-1.03.02.08.002, con impegno contabile n. 1025 e n. 7026 del27.12.2020;
Consiiletato che per far fronte all'obbligazione giuridicamente vincolata è necessario stanziare nel
redigendo bilancio di previsione 2023/20'25, nei rispettivi anni di compete nza 202j, 2024 e 2025 la
somma di € 28.955,28 /annui da suddividere nei rispettivi capitoli nel seguente modo:

- in quanto ad € 10.000,00 al Cod./Cap. 11.01-1.0302.03.002/900
- in quanto ad € 18.955,28 al Cod./ Cap. 09.031.03.02.08.001/855.1

per un a complessiva somma di € 86.865,84, Iva inclus a al Z2o/";
visto I'art. 763 c.5, per il quale l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di previsione
Fnanziano 2O2312025, sta operando in esercizio prowisorio;
Vdsfo il redigendo Bilancio di previsione finanziario 202312025 che ai Cap.900 e 855.1 Cod. 11.01-
1 0302.08.002 e 09.031.03.02.08.001 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della
suddetta spesa;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono state previste ai Cap.900 e 855.1 Cod. 11.01-1.0302.0g.002
e 09.03-1.03.02.08.001del redigendo bilancio di previsione finanzi ai.o 202i12025;
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consonio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. /ito Spanò"

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasr;

VISTI:
- il d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 2622000 e ss.mm..ii;
- il d.lgs. n. 118i2011 in materia di armonizzazìone dei sistemi contabili,

modificato ed integrato dal D.l gs. 12612074;
- il d.lgs.50 del 18/04/2016;
- L'O.R.EE.LL e relativo regolamento di esecuzione
- lo Statuto Comunale il regolamento di contabilità;

Vlsta la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;
visfo il Bilancio di Previsione Fin anziaio 202212024 approvato con D.C.C. n. 30 d,el27.02 .2022 e le
successive variazioni approvate con D.C.C. n. 39 del 28.10.2022, e con D.C.C. n. 43 e n. ,14 del
25.r1.2022
Visúo iI redigendo Bilancio di Previsione Fin anziano 2023/2025;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

l. lmpegnare ai sensi dell'art. 183 del D.ìgs. n. 26712000 e del principio contabile applicato agli
Enti Locali secondo il D.lgs. n. 118/2001 l'importo complessivo di € g6.g65,g4,IVA inclusa al
22"/o, per la fornihta de quo così ripartito:

o Per l'esercizio finanziario 2023:
- in quanto ad € 10.00000 al Cod./Cap. 11.01-1.0302.08.002/900
- in quanto ad € 18.955,28 at Cod./ Cap. 09.0&1.03.02.08.001/855.1;

o Per l'esercizio finanziario 2024:
- in quanto ad € 10.000,00 al Cod./Cap. 11.01-1.0302.08.002/900
- in quanto ad € 18.955,28 al Cod./ Cap. 09.031.03.02.08.001/855.1;

o Per l'esercizio finanziario 2025:
- in quanto ad € 10.00O00 al Cod./Cap. 11.01-1.0302.08.002/900
- in quanto ad € 18.955,28 al Cod./ Cap. 09.0$1.03.02.08.001/855.1;
2. Di liquidare gli importi dovuti dietro presentazione di fatture previa verifica della regolarità

contributiva della ditta affidataria;
t. tli acceúare, ai sensi e per gli effetti di cui aÌl'articolo 1g3, comma g, del D.lgs. n.267/2ffi0,

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;

4. ili ilate affo che l'impegno di cui alla presente non è soggetto al limite dei dodicesirni di cui
all'art. 163 TUEL in quanto trattasi di spesa necessaria per dare continuità al contratto
assunto con Deterrninazione n. 469 del 21,.72.2020

5' ili accntare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis' comma r, del D.lgs. n. 267120o0, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amminiitrativa,
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mAe d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Sirocusa)
Palazzo Municipale "Doît. Vito Spanò"

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6. ili ilare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1,47-bis, comma 1, del D.lgs.
n. 267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla sih:azione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

7. iti dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. N. 33/2013;

8. di ilare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, commaT,
d.lgs. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

9. di dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensr
del disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli
obblighi di pubblicazione sul portale internet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs.
33/2013 ed l, c. 32 della legge 79012012;

10. ili basmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 det d.lgs. 26Z l2OO0;

1.1. Di rendere noto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 24117990 l'assenza di conflitto di
interessi e dell'art.3 della legge 24111990 che il Responsabile del procedimento è la sig.ra
Maria Maddalena Pantomo.
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

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

IL CAPO AREA TECNICA

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

trovarsi quindi in posizione di conllitto anche potenziale di interesse, di cui agli articoìj 6 e 7 del

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

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto il D.Lgs n .26712000 e la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 16 del3011212022;

ATTESTA

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

procedimento

DETERMINA

- di approvare lhllegata proposta di determinazione;

- di dare atto che il presente prowedimento 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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Ai sensi e per gli effetti de''art. 53 della Legge n. 742190, comefecepito dai.art. 1, comma 1.
lett' i, della L.R. 48/9r e modificato d,a[art.72, della L.R. 30/2000, sottoscritto Responsab'e
del servizio Finanziario, in ordine alta regolarità contab'e della seguente Determìna
Dirigenziale:

I ru. 46 del2ll}] 12023 dell,Area TECNICA

Esprime p arer e:,, F aaor eaole "

"Acceltata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la
coperfura finanziaria' dera Determina Dirigenziale (Artt. 49, r51 co. 4, ls3 co. 5, der D. L8s. 2672000)

) Nr. 46 del25l0U2023 dell,Area TECNICA
Si Esprime parne ,,F 

awretsole,,

E Importo: Euro 86.g6584

tr Impegno: N. 91 _ 92 d,et27l07/2023 ANNI2023_2024_2025

E Liquidazione: N. _ del ____

tr Capitolo di Bilancio: 900 _ 855.1

tr Codice di Bilancio 11.01_1.03.02.08.002 _ 09.03_1.03.02.08.001
si assicura ar riguardo di aver effettuato con esito positivo Ìa valutazione di incidenza delprowedimento su,'equi-librio finanziario a"uu g"rtio; dando atto artresì che dalla dataodiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.{Comma 

cosi sostiruito dall,a . 74. co

':'itrA,;;i;"i;';;xiilffii,': ;:i#',;hí2J:i;Ki,!'ì;íi,f,,i.f{J,i3!,|^1,,i:ffili:::i;:l 
!;,li{s:í"

Buccheri, ì 2Z/OU2O23

ell'Area
sonale f.f.

lessandro)

(l prowedimenti dei ResPonsabili dei serv-izi che compoltano impegni di spesa sono trasmessi ar Responsabire der servizioFinanziario e sono eseqrtivi con I'apposizione aeí visto di .eg;i;tl clnìuoite attestar,te ta coperh.rra finanziaria)-


