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Comune di Buccheri
'Comune d'Eccellenzs fis le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunqle di Siraa$a)
Palazzo Municipale "Doît Vito Spqnò"

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

UFFICIO TECNICO

Determinazione Area Tecnica n. 5r: del 7l - ol - k)L -5

OGGETTO: Liquidazione fattura oneri di conferimento RR.SS.UU. presso la discarica,
gestita dalla Sicula Trasporti. Periodo Novembre 2022.-
CIG:2933957D93.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 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 I'art.184, det D.Lgs. 26712000, citato1'

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
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. n. 567 del29.12.2022 con la quale viene assunto impegni di spesa

per il conferimento dei RR.SS.UU. in discarica, presso la Ditta SICULA TRASPORTI srl -
Auîorizzazione Dipartimento Regionale dell' Acqua e dei Rifiuti - D.D,G. n" 1227 del
31.07.2015/01 Rif. del 14.01.2016;
Dato atto che con la medesima determinazione si è proweduto ad impegnare la somma di
€ +0.000.00 al Cap. 855 Cod. 09.03-1.03.02.15.005 irnp. cor.rtabilc n. lt)-16 tlel 19.ìl.l02l (( O.

102,j) imp. contabile n. 1046 del 29.12.2022(CO.);
Vista la fattura n. 2105100 del30111/2022 emessa dalla Ditta Sicula Trasporti srl, pervenuta in data

10.12-l0ll prot. lll94. dcll'importo complessiro di € 6.369.-t+ iva inclusa;
Preso atto che la fattura n. 2105/00 del 30lll/2022 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 stabilita 2015);
Verificata la regolarita della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Attestata I'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato,
constatando nel contempo che lo stessa è stato effettuato secondo le modalità e qualita richieste;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarita Contributiva
Durc Prot. INAIL;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con
I'impegro di spesa a suo tempo írssÌrnto;

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 di finanza pubblica;



I):rto irtto chc a seguito di richiesta. cflèttuata ai sensi d.'ll'art. -1,9-bis del t).P.R. 6{)l 7-l recirnte: "
Disposizioni in maniclr'r tli pagamenti diì irartc delle Pubblichc .\mmirristrazior.ri - Obbiigo di
rerilìca inadcnrpienzc .1i ìmporto superiole a €. j.000.00". la presenle liquiclazior.re non è soguetta a

inaticmLrienzc:
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. Ì36 e della Iegge 21712010 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 293i957D9i. 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 hscali dei soggetti che possono operare sul

conto medesimol
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prorwedimento 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 Sicula Trasporti s.r.l. via A. Longo, 34
95129 Catania - P. IVA: 00805460870, relativa al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani -
pelioclo Norc'nrble l()ll, per I'importo di e fi69,44 iva inclusa, giusta fattura n. 1105'00 del
30/1 l/1012;
Ritenuto Autorizzare nel contempo I'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 dorute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;
Dato 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 I'art. 163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio provvisorio;
Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto I'at. 107 del d.lgs. n. 267/2000:
Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013:
Visto il d.lgs. 126/2011:
Visto il regolamento di contabilità;
Visto I'art. 3 della tegge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n l87 del 12

novembre 2010:
Visto I'art. ll della legge n. 3 del I6 gennaio 2003;
Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. I del 7 luglio 201 l:
Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 30 del 21.07.2022 e successive

variazioni apportate con D.C.C. n. 39 del 28.10.2022 , con D.C.C. n. 43 e n. 44 del 25.11.2022;

Visto il Redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025;

PROPONE

La premessa costituisce parte integante e sostanziale del presente prowedimento.

1. Di liquidare la fattura n. 2105/00 del 3011112022, emessa dalla Ditta Sicula Trasporti s.r.l.
via A. Longo, 34 - 95129 Catania - P. IVA: 00805460870, relativa al servizio smaltimento
rifiuti solidi urbani periodo Novembre 2022;

> € 5.790,40 quale imponibile della fattura n. 2105/00 del 3011112022 a favore della Ditta
Sicula Trasporti s.r.l.

> € 579,04 a titolo di iva (10%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17

ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della
di stabilità 2015:



,

3.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.26712000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma l, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittima e coftellezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte

del responsabile del servizio;

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

atti amministrativi:
D Determina Dirigenziale n. 567 del 29.12.2022;
F Che la somma di cui al presente prorwedimento trova copertura finanziaria di €

6.369,44 al Cap.855 Cod.09.03-1.03.02.15.005 inrp. n. l0'16 del lt).ll.l02l (CO.

2013 ):

D Che ai fini della liquidazione sopradescritt4 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. 184, comma3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.26'l;
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai sensi

del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 20131'

Di rendere noto ai sensi dell'art. 6/bis della legge 24111990l'assenza di conflitto di interessi e

che il responsabile del Procedimento è la sig.ra Giuseppina Cataldo.
6.

Deta emissione fatturr Scadenzr di pegamento Importo

30/tv2022 t4ltt/2022 efi69,44
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IT CAPO AREA TECNICA.

Vedflcolo preliminormente I'insussistenzo o proprio corico dell'obbligo di osfensione e di
non frovoni quindi in posilone di conflitto onche potenziole di interesse, di cui ogli orticoli
ó e 7 del D.P.R. ó212013 reconte il codice di comporlomento dei dipendenti pubblici;

Vlrfo lo superiore proposto di determinolone;

Vlsfo il D.Lgs n.267120fo e lo Legge Regionole n.30/2000;

Vlslo lo Stotulo Comunole;

Riconosciuto lo proprio compelenzo oi sensi dello Deîermino Sindocole n. | 9 del
30.12.2022;

AffESIA

Ai sensi dell'ort. 147 bis D.Lvo 267 /2000 lo regoloritò ommînistrotîvo del soproindicofo
orocedimento

DETERI,IINA

Di opprovore l'ollegoio proposlo di determinolone;

Di dore ollo che il presenle prowedimento divenò esecutivo dopo I'opposilone
del visto del Copo Areo Finonloí ed ovrò volore legole o seguilo dello suo
pubblicolone oll'olbo pretorio online dell'Ente.

Buccheri,-

PuÉiilo



Ai sensi e per gli effetti de['art. 53 dena Legge n. r42r9o, comerecepito dau,art. 1, comma 1,
Iett' i, della L.R. 48/91 e modificato da['art. 12, delra L.R. a0r2o0o, sottoscritto Responsabile
del servizio Finanziario, in ordine ata regolarità contab'e della seguente Determina
Dirigenziale:

+ nr. 50 d,el 27/0U2023dell,Area TECNICA

Esprime parere: " Faooreuole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla voce del Bilancio, ta
coPertura finanziaria, de,a Determina Dirígenziare (Artt. 49, 1s1 co. 4 153 co. 5, del D. Lgs. 2672000)

r Nr. 50 del27l0U2023 dell,Area TECNICA

Si Esprime parere "Faoormole"

(l Prowedimenti dei ResPonsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizioFinanziario e sorio esecutivi con I'apposizione aei visto ai regoiJh co.rtabile attestante la copertura finanzia'iaì.

E Importo: Euro 6.369,M

tr lmpegno:N. 1046 del29lt2/2022

tr Liquidazion e: N. 60 d,eI2T01./ZO2j

tr Capitolo di Bilancio: g55

tr Codice di Bilancio 09.03_1.03.02.15.005
si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo ra varutazione di incidenza der
prowedimento sull'equiribrio finanziario della gestione, dando atto artresì che dala data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comrna Z TU.
*comma cosl sostituito dall'arr 
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Buccheri, ll 27 I 07 | 2023

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