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Comune di Buccheri
"Comutte ,l'Eccellenu t a lc 100 mcre d'Itallt"

(Libero Consorzio Comunale di Siracasa)
Palazzo Munieipale "Dot. Yito Spúrò"

P.zza Toselli, I - 96010 Buccheri

íiíi13"|+W,ití'
Determinazione Area Tecnica n. À f del Zf o ( - lc e.3

OGGETTO: Liquidazione fattura per incarico di consulenza tecnica ed analisi di caratterizzazione
e classificazione dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata porta a Dorta
codice CER 200108 del Comune di Buccheri.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECMCA
Giusta Determina Sindacale n. 16 del30.12.2022 conferimento incarico p.O.

vISTA la L.R. 07.09.1998, n 23, ad, oggetto: Attuazione nella Regione síciliana di norme della
L. 15.5.97, n. 127;
VISTA la Circofare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999,n.2:
wsrA 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 I'art.l84, del D.Lgs. 267/2000:
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilitàl
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 integrazioni;
Richiamata la Determina A.T. 10 del 12.01.2023 còn la quale viene assunto impegno di spesa
incarico per la consulenza tecnica ed analisi di caralleizzazione e classificazlone dei rifiuti
biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta codice CER 200108 del
Comune di Buccheri;
Dato stto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di
€ 305,00 dal cap. 855 cod. 09.03-1.03.02.15.005 imp. 2012023, del Redigendo Bilancio di
Previsione Finanziario 2023 /2025..
vista la fanura n. 55 2023-FE del24.01.2023 emessa dalla Ditta BIOCHEM SERVICE, pervenuta
in data24.01.2023 prot. n. 678, dell'importo complessivo di € 305,00 IVA inclusa;
Preso atto che la fattura n. 55 2023-FE del24.01.2023 è stata emessa nel risp€tto dell'art. 17 - ter
del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (split palment), introdotto dall'Af. l,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata I'gffsttiys realizzqdone del servizio di che Eattasi e la conformita con quanto prefissato,
constatando nel contempo che lo stessa è stato effettuato sgsends ls modelità e quiita richieste;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con
I'impegno di spesa a suo tempo assunto;
Dato rtto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7t/20O9 e che
sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con
irelativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

-



?1t9 ltto 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 att'azione dell'art. 48 - bijaet D.P.R. 29
setÎembre 1973, n.602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importb non superiore a €.
5.000,00,';
Constatato che da un'attivita di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo
Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odiema assenti procedure di pignoramento
presso terz i ;
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la
tracciabilita dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZB1]I}TSAIA, e
che il fomitore ha fomito le informazioni richieste dalla predetta normativ4 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
efretti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo unico delle Leg-gi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della Ditta BIOCHEM SERVICE srl via G. Pisani snc
91022 castelvetrano (TP)-P. IVA: 02475590812, relativo all'incarico per la consulenza lssnica s6
analisi di catatteizzezione e classificazione dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta
differenziata porta a porîa codice cER 200108 I'importo comllessivo ii e ros,oo IVA inclusa,
giusta fattura n. 55_2023-FE de124.01.2023;
Ritenuto autorizzare nel contempo I'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo
indicato, con le modalita di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa preventiva
verifica di inadempienze (se dorute) ai sensi del D.M. n.40 del lg gennaio 200g;
Dato Atto che la presente determinazione divenà immediatamente effrcace 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;
visto I'art. 163 comma 5, lettera c) 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. 184 del dlgs. n. 267/2000;
Visto I'art. 107 del dlgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del l4 marzo 2013;
Visto il d.lgs. 126/2014;
Visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Visto il regolamento di contabilità;
visto I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. /36, modifcato dagli artt. 6 e 7 det d.l. n. Ig7 det 12
novembre 2010:
Visto I'art. 1l della legge n. 3 del t6 gennaio 2003;
Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 det 7 luglio 201 t;
Visto ll Redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025:

DE TERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prolvedimento.

l. Di liquidare la fatnua n. 55 2023-FE del 24.01.2023, di € 305 rvA inclusa. emessa dalla
Ditta BIOCHEM SERVICE srl via G. pisani snc g1022 castelvetrano (Tp) - p. IVA:
0247 5590812, relativo all'incarico di consulenza tecnica ed analisi di samtsrizzsTione e
classificazione dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata porta a Dorta
codice CER 200108 del Comune di Buccheri:

> € 250'00 quale imponibile della fattura n. 55 2023-FE aet 2+.oliOjj, Emessa aalla oira
BIOCHEM SERVICE srl:

> € 55'00 a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. l7 ter del
D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di
Stabilità 2015:



2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,
che il seguente progftunrna dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:

Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetz discende dai sotto
elencati atti amministrativi:

> Determina Dirigenziale n. l0 del 12.01.2023
D che la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria di

€ 305,00 dal Cap. 855 Cod 09.03-1.03.02.15.005 imp. contabile n.20/2023l.
F che ai frni della liquidezione sopradescritta., il presente atto viene trasmesso al

Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in nanativa, 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;

Di dare atto che il presente prowedimento sara 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. n. 267 /200, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarit4 legittima e correttez"a dell,azione amministativ4il
cui parere favorevole reso uniîamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;
Di rendere noto ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990l'assenza di conflitto I'assenza
di conflitto di interessi e che il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe pupillo.

Il Responsabile del
Geom. Gi



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 3012000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ ru.47 del27 /07/2023 dell'Area TECNICA

Espime parere: " F aztorevole"

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (tutt. 49, r51 co. 4 153 co.s, detD.Lgs.267t2ffi)

r Nr. 47 del27 10U2023 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Fawreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL
(l Prowedimenti dei ResPonsabfi dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del S€rvizio

Finanziario e sono esecutivi con l'aPposi"ione del visto di rqjolarità contabile attestante la copertura finanziaria).

O Importo: Euro 305,00

EI Impegno: N.20 del 76l0U20Zz

D Liquidazione: N. 52 del27 lOU2023

tr Capitolo di Bilancio: 855

tr Codice di Bilancio 09.0&1.03.02.15.005

Si assicura al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equiJibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
fcomma così sostituito dall'arr 74, comma l, n. 2g), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 201 1, n. ! !g, aggiunto d^ll'art. l, comma I,
lett: qq), D Lgs. I0 agosto 2014, n .12ó; per I'appticabilita úi tate Aisposizio-ne vedi l,art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.
n. I l8i/201 l.
Buccheri, lì, 27 lOU2023

I I Resp ons abile dell' Are a
Economico - e Tasse - Personale f.f,

(Wntom{'{lessandro)
'{(^

a\ ,<9


