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OGGETTO:

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

(Libero Consorzio Comunqle di Sirucusq)

Palazzo Municipale " Dott. yito Spdnò"
P.zza Toselli, I 96010 - Buccheri

Tel 093 18803 59 - Far 093 18805 59

UFFICIO TECNICO

Df,TERMINAZIONE AREA TECNICA N. 49 DEL 27IOII2O23
REGISTRo GENERALE N. ilb DLL 7I.c|.x22

Liquidazione e autorizzazione mandato di pagamento degli oneri relativi al Canone
annuo per fa sorgente "lsola Grotte" Annualità: 2016,2OL7,2018,2OI9,2OZO, ZO2L
e 2O22:

IL RESPONSAEILE DEL SERVIZIO

vfSTA la t.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuozione nello Regione siciliano di norme dello L.

75.5.97, n. 727;
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'ordin amento degli enti locali;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VfSTO in particofare l'art.184, del D.lgs. 267 /2000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
vlsrA 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 integrazioni;
vista la nota prot. n. 168934 del2022, acquisita in data 27 /L2/zoz2 al nr. di prot. 11051 di questo
Ente fatta pervenire dall'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento
Regionale Tecnico - Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Siracusa, con la quale e stato
richiesto il pagamento del canone dell'anno in corso e degli arretrati anni 2016:2021, per l'utilizzo
dell'acqua della risorsa idrica "sorgente lsola Grotte" - art. 203/sR, per un importo complessivo di
€L.927,82:
Richiamata, la Determina Dirigenziale n.21 del t6/o!/2o23 con la quale sono state impegnate te
somme per il pagamento degli oneri relativi al canone annuo per la sorgente "lsola Grotte,,
Annuafità: 20t6, 2017 , 20L8, 2079, 2020, 2021 e 2022, per un importo complessivo di € 1.921,g2;
Dato atto che con Ia medesimo determinozione si è ptovveduto od impegnore lo somma di €
7.921,82 0l Cop. 800/Cod. 09.04-7.03.02.09.008, imp. contobiti n. 49 det 20/01/2023 del Redigendo
Bilo nci o d i P rev isione F i na nz ia rio 202 3/ 2O2S ;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati irelativi 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 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 difinanza pubblica;
Ritenuto, pertanto, doveroso prowedere a quanto dovuto per le incombenze poste in capo a questo
Ente;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emission€ 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 Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
d ell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari aisensi dell'art.
183, comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO;

Visto l'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio prowisorio;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'ort. 784 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l'ort. 707 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 33 del 14 morzo 2073;
Visto il d.lgs. L26/2074;
Visto il regolomento di contobilità;
Visto l'ort. 3 dello legge 1i ogosto 2010, n. 736, modificoto dagli ortt. 6 e 7 del d.l. n. 787 det 12
novembre 2070;
Vis|o fort. 77 dello legge n. 3 del 76 gennaio 2003;
Vista lo determinozione dell'Autorità dei Controtti n. 4 del 7 luglio 2011;
Visto if redigendo bilancio di Previsione Finanziario 2023/2O25;

PROPONE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1. Dl liquidareenel contempo autorizzare il pagamento degli oneri afferente il Canoneannuoper

la sorgente "lsola Grotte" Annualità: 20L6, 2Ot7,2Ot8,20L9, ZO2O, 2O2I e 2022, secondo le
indicazioni meglio specifìcate nella nota prot. nr. 168937 del ts/12/2022, parte integrante e
sostanziale della presenta, per l'importo complessivo di €. 1.921,92.

2. Df accertare, ai sensi e pergli effetti di cui all'articolo 183,comma8,del D.lgs. n.267 /2ooo, che
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i

vincoli di finanza pubblica;

3. Df dare atto che la liquidozione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto elencati
atti amministrativi:
> Determina Dirigenziale n. 2L del t:6l0U2O23ì
) Che lasommadi cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria al Cap.800God.

Gr.O4-1.03.02.09.@8 imp. contabite n.49 del 2OlOrlaOZS|
) che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al

Responsabile 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. 194, comma 3, del D.lgs. 1g
agosto 2000, n. 267;



4.

5.

Dl dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi

del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Df dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'aft. !47-bis, comma 1, del D.lgs. n.
267l2can e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Dl rendere noto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 2411990l'assenza di conflitto di interessi e ai sensi
dell'art. 5 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Marino Giancarlo.

6.



IL CAPO AREA TECNICA

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. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista /a superiore proposta di determinazione;

Visto il D.Lgs n. 267 /2O0O e la Legge Regionale n. 30/2000,.

Visto lo Statuto Comunale;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 19 del 3Oh2/2O22;

ATTESTA

oi sensi dell'art. 747 bis D.L.vo 267/2000 lo regolorità amministrativa del soproindicoto
procedimento

DETERMINA

- Di approvare l'allegata proposta di determinazione;

- Di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto
del Capo Area Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'albo
pretorio online dell'Ente.

q#



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190 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:

t nr. 49 del27l0U2Ù23 dell'Area TECNICA

Esprime parere: " F aaorasole"

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

coperh-rra finanziari+ del]a Determina Dirigenziale (Arrt. 49, 151 co. 4 153 co. 5, del D. Lgs. 26zpm0)

I Nr. 49 del27l0U2\23 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Fawreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7. TUEL
(I Prowedimenti dei ResPonsabili dei Servizi drc compo.tano impqlni di spesa sono trasÍiessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sdro esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copeftt.a finanziaria)'

E Importo: Euro 1.921.,82

tr Impegno: N.49 del 20/01/2023

E Liquidazione: N. 59 del2Z0tl2023

tr Capitolo di Bilancio: 800

fl Codice di Bilancio 09.04-1.03.02.09.008

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
rcomma così sostituito dall'4/r 74, comma l, n. 28), Iett. e), D.Lgs. 23 giugno 201 t, n. t lg, ag}itrnto dall,art. l, comma !,Ie,t:y| D.Lcs l0 agosto 2014, a .126; per l'applicabitia ói tale 

-aisposizlo"ne 
vedi I'art.80, comma l, dcl medesimo D.Lgs.

n. I l8/201 l.
Buccleri l\ 2710712022

II Responsabile dell' Area
Economìco - e Tasse - Perconale f,f.

(Ppntorno/fressandro)


