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

(Líbero Consorzio Comunale di Siracuso)
Palazzo Municipale " Dott. Vito Spanò"

P.iza Toselli, I
Tel 09318E0359 - Fqx 093 1880559

Pec: orotocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DELL'AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura importo differenza noleggio

macchina fotocopiatrice multifunzione in uso presso gli Uflìci
Cornunali. - mese di dicembre 2022.

rata ào-òl- Lo{ ..,\1
Registro generale N. . 'Z É

D^t^ 30'or-.*9a

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CIG: ZF02Cr03AF

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 art.6 e7 del D.P.R. 6212013 recante

il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Premesso che con propria Determina n. 83 del 08'03'2022:

l) Veniva allidata alla Ditta EMMETEC ITALTA s.r.l. sita in viale Teracati n. 104 int' 14,15,17 Siracusa

P.l. n. 01492340896, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, la sostituzione di una

macchina fotocopiatrice presso l,Ufficio di Polizia Locale, con una macchina multifunzione CoLoRE

u2507C, con formula All-ln, copie/stampe BA.l incluse pagine 25.000, copie/stampe incluse a colori

pagine50,costocopieeccedentiBN€0,008,costecopieeccedentiacolori€0,14'conserviziodi
manutenzione e assistenza, call-center, fomitura di parti di ricambio e materiali di consumo, ritiro e

smaltimento toner esauriti e fotocopiatrici, multifunzione di cortesia, per un importo differenza di €

57,00 oltre IVA a decorrere da|01.04.2022 al3l '12'2022''

2)Venivaimpegnata,adintegrazionedell'impegnogiàassuntoconDeterminaAffariAmministrativie
Legali n.4912020, nel bilancio 202212024 in corso di formazione, per la fomitura del servizio di cui in

ogletto, al Cap. 120 Cod. 01.02-1.03.02.05.001 la ulteriore somma di € 625'86 IVA compresa' anno

finanziario 2022.

Vista la fattura n.307-PN2022 di € 69,54 IVA inclusa, relativa al mese di dicembre 2022, emessa dalla

DittaEMMETECITAL|As.T'l.,comeimportodifferenzaperilnoleggiodiunanuovamacchina
fotocopiatrice in uso presso I'Ufficio Tecnico Comunale;

Preso atto che la fattura suindicata è stata emessa nel rispetto dell'art.l ?- ter del D P'R' 633/72 inerente alla

scissione dei pagamenti (split Payament), introdotto dall'art.l, comma 629, lettera b), dalla Legge 23

dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilita 2015);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscalii

Attestata I'effettiva fornitura del servizio in oggetto;

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



Esaminata la suddetta documentazione, effettuati irelativi conteggi, e verificato il riscontro con I'impegno

di spesa a suo tempo assunto;

Dato atto che trattasi dell'assolvimento di un'obbligazione già assunta;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura predetta ai sensi e per gli effetti dell'art.

184 del D.lgs n.26712000, in favore della Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Viale Teracati n.104 int.

14,15,17-Siracusa;

Dato Atto che la presente determinazione

dell'acquisizione di copernrra finanziaria resa dal

comma 7 del D.lgs 26712000;

diverrà immediatamente efficace sin dal momento

Resoonsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183,

Visto il Bilancio di Previsione F inanziaria 202212024 approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 21.07.2022,e

le successive variazioni approvate con D.C.C. n. 39 del 28.10.2022, con D.C.C' n.43 del 25.11.2022 e con

D.C.C. n.44 del 25.1 1.2022;

Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanzíaría2023/20251'

Visto il D.lgs n.26712000',

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento'

l) Di liquidare la fattura elencata in premessa n. 307/PA, alla Ditta EMMETEC ITALIA s-r'l viale

Teracati n.104 int. 14,15,17 - Siracus4 per il servizio in oggetto effettuato nel mese di dicembre 2022

come di seguito specificato:

o 57,00 quale imponibile della fattura n.307/PA alla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Viale Teracati

n.104 int. 14.15.17 - Siracusa P.l. 01492340896'

o 12.54 a titolo di lV A, (22%) da conispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art- l7 ter del

D.P.R.633|72(scissionedeipagamenti),introdottodalcomma62gletterab)dellaLeggedi
Stabilità 201 5;

2) Di dare atto che trattasi dell'assolvimento di un'obbligazione già assunta;

3)Dipre|evarelasommadieuro6g,54IVAinclusaa|Cap.l20CODICE0l.02.l.03.02.05.00ldel
redigendo Bilancio di Previsione Finanziaria 202312025 giusto impegno n- 12912020 assunto con

Determina AA.GG n. 4912020 e successivamente integfato con propria Determinazione n'83/2022'

anno finanziano 2022',

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs n. 26712000, che il

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza

pubblica;

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

comma l, del D.lgs 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e coftetfezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) Di dare atto che il presente prol.vedimento diverrà esecutivo dopo I'apposizione del visto di regolarità

contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legalgd€gd+{Ya pubblicazione all'Albo Pretorio

on-line dell'Ente. /'lÈF1q&/\



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura importo dilferenza noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione in

uso presso gli Uffrci Comunali. - mese di 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;

VTSTO il D.Lgs n" 26712000 e la L.R. n' 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA 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 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

l) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il presente prowedimento diverrà 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 sostitut

Affari Ammi
Sig.ra Occ
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""'Allegato all'atto""'

R6ponsabite: CAPO AREA AFFART cENERALI

ATTO OI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del OLgs. 267/00)

Capitoto 120 Art.o a RES|DU| 2022
Cod. Bit. (01.02.1.03.02.05.00i ) T€tèfonia fissa

oenominato spEsE Dr FuNaoNAuerio: posrlur, rÉr-eÉoiìòÉ,'nóiÉèc'o ForocoprATRrcr. ETc.

Stanziamento Asseslato:l î.222.93 hpegnato: 11.272,93 Da lmpegnare: 0,00

, ti31-01-2023

IMPEGNO EVENTUALE SUB-ITIIPEGNO LIQUIDAZONE
NUMERO 129 del 21-02-2020 del 65 del 31-01-2023
CAUSALE IMPEGNO DI SPESA ED

AFFIDAMENTO FORNITURA
SERVIZIO NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICI.

LIQUIDAZIONE FATTURA IMPORTO
OIFFERENZA NOLEGGIO lrlACCHtM
FOROCOPIATRICE MULTIFUNZIONE
IN USO PRESSO GLI UFFICI
COMUNALI. MESE OI DICEMBRE

ATTO AREA AMMINISTRATIVA
n. 49 del 19-02-2020

immed. eseguibile/esecutiva
n. del

AREA AMMINISTRATMA
n. 30 del 30-01-2023

immsd. eseguibil€/os€cutive
IÍÍPORTI AL
3r-01-2023

664,90 0,00 69,s4

456,28 0,00 Residuo da lhuidare al 31-01-2023:

Fornitore: EMIúETEC ITAL|A S.R.L

lmporto della liquidazione 69,54

umero Drta Fomltore Doacrlzloflo Umcio Not uficlo lmpofto
307/PA (1113) EMMETÉC

ITALIA S.R.L
CONTRATTO OI
LOCAZIONÉ

69,54

Parore gulla regolarltà contabile
Acce.taùa la regolarità Contabite, ta Disponrbitità su a Voc€ di Bitancio,
la Coperiura Finanziaria, siesprime PARERE FAVOREVOLE (Ad.49)

( tL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O FINANZ|ARtO)

Totate da liquiOare f------691al
Parere sulla .egolarità t6qnica

Accertata la regolarita Tecnica deltATTO, pe. quanto di
competenza,si esprirne PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( tL RESPONSABTLE DEL SERVIZ|O)



Ai sensi e per gli effetti de[art. 53 dena Legge n. 'r.42r90, comerecepito darÌ,art. 1, cornma r,
lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall,art. 12, della L.R. g0l20l0,il sottoscritto Responsabile

del servizio Finanziario, in ordine ara regolarità contabile della seguente Determina
Dirigenziale:

à nr. 30 del3010112023 dell,Area AMMINISTRATIVA

Esp r ime p ar er e: " F aaoreuole "

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

copertura finanziaria, della Determína Dirigenziale (Artt. 49, 15r co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs.2622000)

I Nr. 30 del30101.p023 dell,Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere " Faz.toreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1S3. COMMA 7. TUEL
(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di rcgolarità contabile attestante la coperhrra finanziaria).

O Importo: Euro 64,54

E Impegno: N. 1.29 de1ZUe2l2020

E Liquidazione: N. 65 del 3U01l2023

O Capitolo di Bilancio: 120

D Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.05.001

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell,art. 183, comma 7, TU.
*comma così sostituito dall'a/'r. 7l, comma I, n. 2B), leu. e), D. Lgs. 23 giugno 20 , n. I lg, aggiuinto dall'art. l, comma t,
lett aq), D Lgs. I0agosto2011, n. 126;6.r I'applicabilita di tale disposizione vedi l'art.80,comma 1,del medesimo D.Lgs.
n. I l8/201 l.
Buccheri, l\ 3U 01, I 2023

I I Resp onsabile dell' Are a
Economico - e Tasse - Personale f.f.

altonlb Alessandro)
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