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a'ltalia

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

(Libero Consorzio Comunqle di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott Vito Spanò''

P,zza Toselli, I
Tel 093 I 880359 Fet 093 1880559

Pec: @

DETERMINAZIONE DELL'AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: ZSF3S9CBEA

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

quindi in pòsizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli arf. 6 e 7 del D.P.R. 62120213

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Premesso che con propria determinazione n. 412 del 16 11.2022:

- veniva alfidato, ai sensi dell'art. I'art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e successive

modifiche ed integrazioni, alla Ditta Maggioli S.p.A. Santarcangelo di Romagna P.I. 02066400405

la fornitura di una stampante IIP MOD. LASERJET PRO M404 DN con certificazione ISO I1798

per un importo complessivo di € 351,00 oltre IVA al22oA, pari in totale ad € 439,81 IVA in"lutu, 
"Oil serviziò di adeguamento software, di attivazione della stampa dei moduli di stato civile in formato

A4 per un importò complessivo di € 550,00 oltre IVA al22lo pari in totale ad € 671,00 IVA inclusa

giusti preventivi note prot. 84ll e 933012022;

- veoi"a impegnata la somma complessiva di €. l.l10,81 IVA compresa per € 439,81 al Cap.222

Cod. 0l.l i-t.O:.Ot.OZ.qqS, per € 671,00 al Cap. 204 Cod. 01.03-1.10.99.99.999 del Bilancio di

Previsione Finanziaria 202212024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 2l l0'12022

e le successive variazioni approvate con Delibera di C.C. n.39 del28.10.2022''

Viste le fatture sotto elencate:
- n. 0002156654 del 03.12.2022 di € 439,81 IVA compresa, relativa alla fomitura di una stampante

HP MOD. LASERIET PRO M404 DN con certificazione ISO 11798;

- n. 0002162092 del27.12.2022 di € 671,001VA compresa, relativa al servizio di adeguamento

software, di attivazione della stampa dei moduli di stato civile in formato A4

per un importo complessivo di € l.ll0,8l IVA inclusa, emesse dalla Ditta Maggioli S.p.A., per il servizio e

la fomitura in oggetto;

Liquidazione fatture alla ditta "Maggioli S.p.A." per la fornitura
di una nuova stampante e per I'adeguamento programmi e servizi
correlati per la riproduzione e Ia stampa degli atti di Stato Civile-

Reg. Gen.@ deltl-0-f23



Preso atto che le su indicate fatture sono state emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R- 633172
inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della
Iegge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 201 5);

Verificata la regolarità delle suddette fatture ai fini contabili e fiscali;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno
di spesa a suo tempo assunto;

Accertato che la fomitura ed il servizio sono stati regolarmente effem:ati;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del
D.Lgs n.267 /2000, in favore della Ditta Maggioli SpA;

Preso Atto che I'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 5, TUEL sta operando in esercizio prowisorio e che
I'adempimento di cui alla presente, trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;

Visto il Decreto lgs. n.26712000

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità:

Victo if Bilancio di previsione finanz.iaria 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.30 del2l '07 '2022, imrnediatamente esecutiva e successive variazioni approvate con Delibera di C.C. n.39 del28'10.2022' con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 25.\1.2ò)2e con delibera di Consiglio Comunale
n. 44 del25.1L2022.,

Visto il Redigendo Bilancio di previsione Fínanziaia2023l2025..

PROPOIIE

PER I MOTIVI DI CUI I N NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO RIPORTATI E TRASCRITTI :

l. Di liquidare le fatture elencate in
dalla ditta Maggioli SpA C.F.
specificato:

premessa nn. 000215665412022 e 0002162092/2022 , emesse
06188330150, per la fomitura in oggetto, come di seguito

€. 910,50 quale imponibile delle fatture
ditta Maggioli SpA C.F. 06188330150:

9'-20-0JI I titolo di iva (22o/o) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell,art. l7 ter delDP'R.633/72 (scissione dei pagamenti), introdono dar comma 629 rettera b) della Legge disrabilità 201 5:

2. Di prelevare la complessiva somma di €. I . I l0,g I come sesue;
- per€439.81 al Cap.222 Cod.0l.t t_1.0J.0t.02.999
- per€ 671,00 al Cap.204 Cod. 01.03-1.10.99.99.ggg
giusti impegni nn. 908 e 90912022 assunti con determina Affari Amministrativi e Legali n.4r2/2022;

3. Di dare Atto che I'Ente ai sensi del'art. 163, comma 5, TUEL sta operando in esercizio prowisorio
e che l'adempimento di cui a[a presente, trattasi di assorvimento di obbligazione già assunta;



'l

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. lE3, comma 8 del decreto Lgs.vo n. 26712000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

Di acceÉare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma l, del D.Lgs. n.267 /2000,Ia regolarita tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e cofiellezz dell'azione amrninistrativq il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

Di trasmetterc il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediat4 divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto di
regolarita contabile attestante la copeÉura finanziaria resa ai sensi dell'art- l-83, comma 7 del d.lss.
267t2000;

Di dire che il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.7 del22.05.2012.



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

oggetto: Liquidazione fatture alla ditta "Maggioli S.p.A." per la fornitura di una nuova

stampante e per I'adeguamento programmi e servizi correlati per la riproduzione e la stampa

degli atti di Stato Civile.

VERIFICATA preliminarmente I'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. 621 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n" 26712000 e la L.R. no 3012000;

VISTO lo Statuto Comunalel

zucoNoscruTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 17 del

30.12.2022;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 2ó7 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

l) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il presente prowedimento divenà esecutivo dopo I'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online

dell'Ente.

Il sostituto
Affari

Sig.ra
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o'ltatia

Comune di Buccheri
qcomùne 

d'Ecccllenza trs le 100 mete d,larlia.
(Lìberc Consonìo Coru.nole di Siracusa)

-prlrzo 
Municipele "Dott Vito Sprnò"r.zz{ | ose i, I -960t0 Buccheri _ Tel09Jlg80i;9 _ Fax 093t880559
Cod.Fisc. 80001590894

, ri 3l-01-2023

Stanziamento Assestato:2.01 3.G4

""'Allegato all'a11e--.

Responsab e: CApO AREA AFFART F|NANZ|ARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Ari. j84 c.3 det DLgs. 267100)

^-, ^.. ._ .C_apiloto 2ort Art.O a RES|DU| 2022

^--_Y90..Brr _ 
(01.03-1.10.99.99.999) Attrc spose corenti n.a.c.uenomrnato oNERr srMoRotNAir oer_r_.1 eÈsióit-Èèóiiiiue

tmpegnato: 2.013,&rt n. rm^a^--

9Og del 21-11 -2022

l^".*î"'ls',i!'i3^1["lH;,",i"*
oeou nm or sraro crvii! iiî8|,fr l3:".f191ffi sn#ilî

iHi*{4iilÈ$f.',#l::"'
AREA AMMINISIRATIVA

n.412 det 16-11-2022 AREA AMMINISTRATIVA
n.27 det 27q1-2023

rmmed. es€guibile/esecuùva

Resiruo da thuidare at gtOt-ZOZS,

Fornilore: MAGGtOLt S.p.A.

fl T#'ij;,;?""li",ill*.::ti*1iTft llî#""^".ult?[xllÌ
( IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINANZIARIO)

lotate aa tquioaref---Etìod

jH::-l1iifffi I 
rif;',f 

['5 l"ilà"t, 
o *"" o,competenza,si esprirne plneRe fnVOneVòte.Jfert. ig-i.

( IL RESPONSABILE DÈL SERVIZIO)



l"gg
a"ltatia

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mcae d,ltslis.

(Lìberc Consonio Com.nale di Sìrucusa)

... _pahzzo 
Municipale .Dott. Vito Spanò;r.zzr tosc i, I _960t0 Buccheri_ Tcl09Jt880J;9_ Frx 093 t880559
Cod.Fisc. 8000t590894

, ri 3l-01-2023 ""'Allegato all'atto-"'

R$ponsab e: CAPO AREA AFFART GENERALI
ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Aft. j84 c.3 det DLgs. 267/00)

9jll"lg -? Arr.o a REsrDur 2022

îs",J.,f illtl.?111.*ii,r;ili.i:;iiEi#{í,', "on"u,"o n 
"..

Denominato ecquidioieiiiiót,il#'i'rfi";li'iî,iETEfls,fil1Éti?TlHHi1iii,o",., 

"ourno.,
Stanziam€nto Assestato;3.5lg,SO

rmpegnato: 3.549,50

9Og del 21 -11 -2022

IMPEGNO DI SPESA

HEÎ#:#,'f#:àKìb",r# r.î{ijtri"i"T1TJffiàH,iilî

i$116,ig$#,ffiI;::
AREA AMMINISIRAIIVA

n.412 det 1È11_2022 AREA AMMTNISTRATIVA
n.27 del27-01-2023

rmÍÌed. eseguibilc/esgcutiva

Residuo da thuklare at grOt.ZOZS,

à%#î,h?',""1*.1ixi:ntii"{trft lgii*^".ufl ?tiltî
( IL RESPONSABILE OEL SERVIZ IO FIMNZIARIO)

Totate oa tiquidaref-----6g.i-il

jtr*,:-5^:!i_"',il:li$iiÈ"[,5lTlà:,erquantodi
competenza.si esprirìe pnaene rnvoRevóLe,'f nn..iòi

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



Ai sensi e per gli effetti de''art' 53 de'a Legge n. 142190, comerecepito dat,art. 1, cornrna 1,
lett' i, della L'R. 4gl91 e modificato d,ar7'art.72, della L.R. 30/2ú0,il sottoscdtto Responsabiìe
del servizio Finanziario, in ordine alra regolarità contab'e della seguente Determina
Dirigenziale:

+ nr. 2Z del 27 101. 12023 dell,Area AMMINISTRATIVA

Esprime p ar ere: " F auor eaole,,

"Accertata la Regolarità Contab e, la Disponib ità sufficiente sula Voce del B ancio, la
copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt. 49, ts1 co. 4 r53 co. 5, del D. Lgs. 2622m0)

à Nr. 27 det27/0U2023 delt,Area AMMINISTRATIVA
Si Esprime parere ',Faaoreaole,,

E Importo: Euro 1.110,g1

E Impegno: N. 908_909 del21/tt/2022

0 Liquidazione: N. 61_62 del3t/0U2023

tr Capitolo di B llancto:204_222

E Codice di Bilancio 01.03 -t.10.9g.gg.9g9 _01.11_1.03.01.02.999
si assicura al riguardo di aver 

_effettuato 
con esito positivo la varutazione di incidenza derprovvedimento su''equ'ibrio finanziario deta gestione, dando atto altresì che dalra dataodiema il suddetto provvedimento è esecutivo u-.or-u dell,art. lg3, comma 7, TU.fcomma così sostituito dall,art. 74, c(t"'' iii ò"irìà'gr";')tri|: ;;{î.:i,^;,i:!^::,i,:à"r, ii:';^#"f:::r""'"1ii,x ,,ír;ri,llilr rri,Íil, !;,ii'JlJi,;.

Buccheri, li 3UO-t /2023

I I Re sp ons ab ìle dell' Are a

torno Alessandro)

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impesni di sotFinanziarioesonoes€otivicon'apposizione;;í"*;'#i#;,""ffi;:1'-:!1:ffiT:$::l'.:ìî:::1""::,:".


