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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dolt. yito Spanò"

P.zza Toselli. I
Tel 0931880359 - Far 0931880559

Pec: protocollo@oec.comune.buccheri.sr. ii

DETERMINA DELL'AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL RESPONSABILf, DEL PROCEDIMENTO
CIG: ZF02C103AF

Verifìcata 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 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Premesso che con propria Determina n. 49 del 19.02.2020:
l) Veniva allidata alla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. sira in Viale Teracati n. 104 int.l4.l5.l7 n 39l41.

Siracusa P.l. n.01492340896, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, la fomitura del
servizio di noleggio con Sistema multifunzione composto da n. 7 multifunzioni, SW di monitoraggio e
gestione blocco, kit toner, tutte complete di supporto - per tre anni (2020- 2021 e 2022) per la somma
complessiva di € 13.922,64IVA inclusa (€ 386,74 mensili IVA inclusa):

2) veniva impegnata nel bilancio 202012022 in corso di formazione, al Cap. 120 cod. 01.02-
1.03.02.05.001 la complessiva somma di € 13.922,64IVA compresa come segue
- in quanto ad € 4.ó40,EE bilancio 2020;
- in quanto ad € 4.ó40,88 bilancio 202 l;
- in quanto ad € 4.640,88 bilancio 2022.

Visto il contratto Rep. n. 190 del 21.05.2020 registrato in caso d'uso come previsto dall'art. 32 comma l4
del D.lgs n 50/2016;'

Vista la fattura n.305-PN2022 di € 386,74 IVA inclusa, relativa al mese di dicembre 2022, emessa dalla
Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l., per la fomirura del servizio di noleggio di n. 7 multifunzioni;
Preso atto che fa fattura suindicata è stata emessa nel rispetto dell'art.l7- ter del D.P.R. 633/72 inerente alla
scissione dei pagamenti (Split Payament), introdofto 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 fiscali;
Attestata l'effettiva fomitura del servizio in oggetto;
Accertato che la ditta risulta in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (Durc);

Numero Reg. ró2

Data ó C- rtl - lrlJ Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura noleggio
fotocopiatrici. - Mese di dicembre 2022.Registro generaleX. )l2q

D^t^ q l-Ol-9ooq



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

Dato atto che trattasi 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. Vile Teracati n. 104 int. 14,15,17

-Siracusa;
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;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziaria 202212024 approvato con Delibera di C.C. n. 30 del2l .07 .2022,

immediatamente esecutiva e le successive variazioni approvate con Delibera di C.C. n. 39 del 28.10.2022,

con Delibera di C.C. n.43 DEL 25.11.2022 e con Delibera di C.C. n.44 del 25.11.2022;

Visto if redigendo Bilancio di Previsione Finanziaria2023l2025;

Visto il D.lgs n. 26712000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilita;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

l) Di liquidare la fattura elencata in premessa n. 305/PA, alla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Viale

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

come di seguito specificato:

o 317,00 quale imponibile della fattura n.305/PA alla Dina EMMETEC ITALLA s.r.l. Viale

Teracati n. 104 int.l4.l5.l 7 - Siracusa P.l. 01492340896

. 69,,7 4 a titolo di N A (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art- l7 ter del

D.P.R. 633172 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lelîera b) della Legge di

Stabilita 2015;

Di dare atto che trattasi di un'obbligazione già assunta;

Di prelevare la somma di e 386,74 IVA inclusa al cap. 120 coDfcE 01.02-1.03.02.05.001 del

redigendo Bilancio di Previsione Finanziaria 202312025 giusto impegno n. 129/2020 assunto con

D€termina AA.GG n. 4912020 e successivamente integrato con propria Determinazione n.110/2021 e

n. 8312022 anno frnanziario 2022;

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 i vincoli di finanza

pubblica;

Di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarilà 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 correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

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

Di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità

4)

6)



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura noleggio fotocopiatrici. - Mese di dicembre 2022.

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. n' 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

30.t2.2022:

ATTESTA

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

DETERMINA

I ) di approvare l'allegata proposta di determinazione;

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

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

dell'Ente.

ll sostituto (f€eq Area

Affari Amntrtf;Uiv? e Leeali

Si g. ra Ocè:hr'FiJùi Paola
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-*AIlegato all'atto--*
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(Art. 184 c.3 det DLgs. 267100)

Capitoto 120 Art.o a REStDtJt 2022
Cod. Bit. (01.021.03.02.05.001) tetetonia Rssauenomnato spEsE Dr FUNzToNAMENTO: 

'OSTALT, 
iEiÉÉOir'iòrÉ,'uóiÈtcro ForocoprATRrcr. ETC.

Stanziamento Asseslato:l 1.222.93 hpegnato: 11.272,93 Da lmpegna.e: O,0O

, ri31-01-2023

NUMERO

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
129 del21-02-2020 del 67 del 31{1-2023

CAUSALE IMI"EGNO OI SPESA ED
AFFIOAMENTO FORNITURA
SERVIZIO NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICI.

LIQUIDAZIONE FATTURA PER
FORNITURA NOLEGGIO
FOIOCOPIATRICI . MESE DI
DICEMBRE 2022.

ATTO AREA AMMINISTRATIVA
n. 49 del 1S02-2020

immed. eseguibile/es€crrtiva
n. del

AREA AMMINISTMTIVA
n. 32 &l 3O{1 -2023

immed. os€guibile/esóoltiva

386,7/t
IMPORTI AL
31-0t-2023

664,90 0,00

0,00 0,00 ResiJuo da lhuidare at 31-Oi-2023:

Fornitore: EMÍ{ETEC tTALtA S.R.L

hporto della liquidazione 386,7i1

- Par€re sulla rggolarità qontabile
Accefta-ta ta regolarità Contabite. ta Disponibilità su a Voce di Bilancio,
ra uopenura Frnanziaria, siesprime pARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Totare de riquiuars --------186:lal
Parere sulla regolarità tecnlca

Accertata la regotarita Tecnica dellAITO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE OEL SERVIZIO)



Ai sensi e per gli effetti de''art' 53 delra Legge n. 742/g0, comerecepito dall,art. 1, cornrna 1,lett. i, della L.R. 48/91 e modificato d,all,att. 72, della L.R. 30/2000,i1 sortoscritto Responsabiìedel servizio Finanziario, in ordine a'a regorarità contabile dera seguente Determina
Dirigenziale:

r nr. 32 delj1/}U2}2gdell,Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " F aaoreuole,,

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulìa
copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artr. 49, tsl co. 4, 153 co. s,

I Nr. 32 det3}l0U2023 dell,Area AMMINISTRATIVA
Si Esprime parere ,,Faaorepole,,

E Importo: Elrro 3g6,74

E Impegno: N.729 d,el2t/0212020

E Liquidazione: N. 67 del 3U0U2023

tr Capitolo di Bilancio: 120

E Codice di Bitancio 01.02_1.03.02.05.001
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo ra varutazione di incidenza delprowedimento sull'equilibrio finanziario della gestiong dando atto altresì che dalla dataodiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.*comma così sostituito da'''"' 71'commar,n 2g), lett. e), D.L,s.23 Siugno 20.r !, n. I rg, a,giunto dal,an. r, comma I,,Í.,,;i{,;irt.t'10asosto20r4,n.tza;priapp|,iittiil;i;"-ilp.rfi;ievedi 

l,art.80, comma r,del medesimo D.Les.

Buccheri, l\ 3U0U2023

Economico -
I I Responsabile dell,Area

ibuti-e Taspe - flersonale f.f.
, (F anf orll AIe s s anilr o )

Voce del Bilancio,

delD.Lgs.267/2úX)

Ia

(l prolvedimentì dei Responsabili dei senizi che compodano impegni di spesa sono trasmessi ar Responsabile del servizroFìnanziario e sono esecutivi con l'apposizi.." a"i ti"a. ii ,"["f.rri 
"L.,ì"',r" un"",-,e ra copertura finanzia.ia).


