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Comune di Buccheri
tomune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. vito Spanò"
P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL RESPONSAEILE DEL PROCEDIMENTO

CIG:2323494081

VERIFICATA oreliminarmente 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 artt. 6 e 7 del D.P.R. n.6212013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

RfCHfAMATA la Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 434l2OZl con la quale è stato

affidato il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani alla soc. Coop. Sociale " La Città del Sole" , Ente

gestore accreditato presso il Distretto socio-sanitario 48 di Siracusa, prescelto dagli utenti e nel

iont"rpo, è stata impegnata la somma di €. 32.000,00 finalizzata all'erogazione del predetto Servizio,

per l'anno 2022;

VISTA fa convenzione REP. n. 244/2022 stipulata con la soc. coop. sociale " La città del sole" che

disciplina l'erogazione del servizio succitato in favore di anziani;

vlsTA la fattura n. FATTPA 3_23 del 76.0r.2023 di €.2.374,29 emessa dalla soc. coop' sociale La città

del Sole con sede a Siracusa in Viale Scala Greca n. 345/C - C.F. 01561620897 relativa all'erogazione del

servizio A.D.A. nel mese di dicembre 2022

PRESO ATTO che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'art.17 ter del 0 P.R.633/72

inerente alla scissione dei pagamenti ( split Payment ) introdotto dall'art. 1, comma 529, lett. b) della

L. n.790/2014;

DATO ATTo che il servizio è stato regolarmente erogato nel mese di dicembre 2022;

RITENUTO pertanto, procedere con il presente prowedimento, alla liquidazione della somma

complessiva di €.2.3I4,2g - l.V.A. inclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. n.267/2OOO' a

favore della Soc. Coop. Sociale " La Città del Sole" con sede a Siracusa in Viale Scala Greca n' 345/C -

C.F.01561520897 per il servizio effettuato;

ACCERTATO che la ditta risulta essere in regola con ll Documento unico di Regolarità contributiva;

CONSTDERATO che l'Ente, non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025, pertanto sta

operando in esercizio prowisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs' n 267lzo$ot

PRESO ATTO che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

Oggetto: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale " La Città del Sole"

relativa alservizio Assistenza Domiciliare Anziani - Mese dicembre 2022.oet 3o - r'l- Zc a 3
Reg. Gen. n. )25
det K-O,l'9:02



VISTI:

- il Bilancio di Previsione fìnanziario 2022/2024 approvato con D.C.C. n.30 del 2L.07.2022 e le

successive variazioni approvate con D.D.C. n. 39 del 28.70.2022, con D.C.C. n.43 del 25.11.2022 e con

D.C.C. n. 44 del 25.1r.2O22;
- la L.R. 

^. 
22/t986,la L. n. 328/2000, il D. Lgs. n. 267 /2OOO, il D. Lgs n. 5O/20t6 e ss. mm. ii.;

- il redigendo Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA CHE QUI 5I INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Dl liquidare la complessiva somma di €. 2.3L4,29 - l.V.A. inclusa a saldo della citata fattura emessa

dalla Soc. cooo. Sociale " La città del Sole" con sede a Siracusa in Viale Scala Greca n. 345/C - C.F.

01561620897 per l'erogazione del servizio A.D.A. effettuato durante il mese di dicembre 2022.

2) Dl prelevare la somma di cui al presente prowedimento al cap.955 codice 12.04-1.03.02.15.009 del

bilancio di previsione 2022/2024 - giusto impegno n.973/202!, residui anno finanziario 2022, assunto

con determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n.434/202I.
3) Dl dare atto che il predetto pagamento dovrà essere effettuato come segue:

- €. 2.2O4,o9 da corrispondere in favore della suddetta ditta.
- €. 110,20 per l.V.A. al 5% split payment "lstituzionale" da corrispondere direttamente all'erario

ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti ( split Payment )

introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 79O|2OL4.

4) Dt accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del d. Lgs. n. 267/2000, che il

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di

finanza oubblica.

5) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art 147-bis, comma

1, del D.Lgs. n.267/2OOO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio'

6) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stesso acquista effìcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.183,comma 7 del D.Lgs. n.

267 12000.

7) Dl dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al

D. Lgs. n. 33/2oI3.
g) Dl dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione delvisto di regolarità

contabile e di coDertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio

online dell'Ente.
9) lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n.

7 del22'o5 '2ot2' 
,...i ". ,1
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IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale " La Città del Sole" relativa al Servizio

Assistenza Domiciliare Anziani - Mese dicembre 2022.

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. 621 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs no 26712000 e la L.R. n'30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCruTA la propria competenz ai sensi della Determina Sindacale di incarico n' 17 del

30.12.2022;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

I ) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del

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

dell'Ente.
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzr tr8 le 100 mcte d,ltalis,

(Libero ConsonÍo Conwnqle di Sìracusa)
Prlazzo Municipsle .Dott. Vito Spanò,

P.zzr Toselti, I - 96010 Buccheri - Tct 09318803a9 _ Frx 093t8lt0559
Cod.Fisc. 8000t590894

, ti31-01-2023

Cod. Bit.
Denominato

Stanziamento Assgslato:9.61 l,gs

"'*'Allegato 611'311q'"-'

ResponsabÍe: CAPO AREA AFFARI cENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Ad. 184 c.3 det DLgs. 267100)

^t3,Hli*if;lr,liff+tr*ffÈf..Ln:íí.:ffi ff i,É,;^,si"t:r.,,,
rmpegnato: 9,6i 1,8S

Fornitore: LA C|TTA.DEL SOLE SOC. COOP. SOCTALE

Da lmpegna.e: 0,00

973 del27-12-2021

SERVIZIO OI ASSISTENZA

39Sî'i,f[5 i],l^Nr. 
TMPEGNo Dl LIQUIDAZIONE FATruM ALLA

S3l;"^?.Lìffioîl'.Hîl#o"
ASSISTENZA OOMICILIARE ANZIANI -
MESE DI DICEMBRE 2022

AREA AMMINISTRATIVA
n. 4U det 24-12-2021 AREA AMMINISTMTIVA

n. 28 d6l 30{t-2023
imrned. es€guibikr'esaotiv8

Residuo da thuitafè at3t{f-2023:

hporto della liquÌdazione

DOMICILIARE ANZNNI

MESE OICEMBRE 2022.N. 10 UTENTI, ORE

lTSl,:?gi,ff&"ì:i"'J::'J',#"i1îf lJrr"" vo"" oi aitan,,iora uoperrura Finanziaria, si esprime pÀRERE ÈÀvòió;LEiÀ"i;ij
( IL RESPONSABILE OEL SERVIZIO FINANZIARIO)

lotate da tiquiaaro T---tti4ì9l
pare.e sulla regolarità tecnlca

_Accenat.| ta regolarita Tecnica dell.ATTO. per quanto dicompetenza,si esprirne peneRe avonevóf_e"iart. lój.
( tL RESPONSAETLE DEL SERV|Z|O)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dau,art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 301200o,i1 sottoscritto Responsabile
del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contab e delra seguente Determina
Dirigenziale:

I nr. 28 del3Ol0U202Z dell,Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " F aooreoole,'

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la
copertura finanziari4 della Determina Dirigenziale (Artt. 49, rsl co. 4, 153 co. u, del D. Lgs. 2ó22m0)

. Nr. 28 del 31l01.l2023delt,Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Faaoreoole"

(l Prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi aì Responsabile del se.vizio
Finanziario e sono es€cutivi con l'aPPosizione del vlsto di regolarità c;ntabile attestante Ia copertura finanziaria).

E Importo: Et;lro 2.374,29

tr Impegno: N.973 del 27112/ZO2l

E Liquidazione: N.63 del 3U01l2023

tr Capitolo di Bilancio: 955

E Codice di Bilancio 12.04-1.03.02.15.009

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, TI-1.
*comma cosi sostituito darr'4rr 74, commq r, n. 28), Ier. e), D.Lgs.23 giugno20rI, n. t t 8, aggiunio da|.a . r,commar,leu aa)' D.Lgs. 10 agosto 20t 4, n. 126; pr I'applióabirita úi tur" àitpo.i.io'ie vedi t,art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.n. I l8/201l.

Buccheri, l\ 3U07/2O23

I I Resp on s ab ile ilell' Ar e a
Economico - e Tosse - Personale f.f.


