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

(Libero Consorzio Comunale di Siracasa)
Palazzo Municipale "Dou. Vito Spanò"

DETERMINAZIONEAREATECNICAN. Ji6 DEL oó. t:3 2'o23
OGGETTO: Canone leasing relativo all'acquisto di Mercedes - Benz UNIMOG U219 -

targa GE811EF. - Liquidazione fattura alla Daimler Truck Financial Services

Italia S.p.A.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Verificato 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. 6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTA fa L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Afiuazione 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, rectnre Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO in particolare I'art.l84, del D.lgs. 26712000, citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge I giugno 1990 n. 142

recepita con L.R. 118/91 e successive modifiche e integrazioni;
Richiamata la Determina Dirigenziaìe n. 1169 del 2'l.12.2022 ad oggetto:" Approvazione verbale di
gara, aggiudicazione definitiva COMER SUD S.P.A. da Catania, rimodulazione dell'impegno di
spesa. Acquisto mediante leasing finanziario, con patto di riscatto finale, di n.1 automezzo " Marca

MERCEDES BENZ Tipo UNIMOG U219 VERSIONE POLIVALENTE" per l'espletamento del
servizio congiunto di ecologia e protezione civile;
Dato atto che con la suindicata determinazione si è proweduto ad impegnare per l'anno 2021 e

2022, per ciascun anno, la complessiva somma di € 28.955,28 al Cod./Cap. 09.03-1.03.02.08.00U855.1

e al Cod./Cap.11.01-1.03.02.08.002/900, con impegno contabile n. 1025 e n. lO26 de121.12.2020;

Vista la îatfira 4'l-60021749 d,el 28.02.2023 pervenuta al Prot. n. 1943 del 02.02.2023 trasmessa

dall'operatore economico per la somrna di € 2.472,94;

Pteso atto che le suddette fatture sono state emesse nel rispetto dell'ex art. 2 del D.P.R.633172;

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
Acceîtato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva
Durc;
Dato atto che le suddette fatture non sono soggette a preventiva verifica di inadempienze ai sensi

del D.M. n. ,10 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'aÉ. ,18 - bis del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importi non superiori a

€.5.000,00";
Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la
tacciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 8494599CD7;
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Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Ritenuto Autoizzare nel contempo l'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 dovute) ai sensi del D.M. n.40 del 18 geruraio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento
dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.18s.26712000;

Visto I' art.163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio prowisorio;
Prcso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propria competenza in merito allemanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n.26712000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n.26712000;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 201.3;

Visto il d.lgs. 12612014;

Visto il regolamento di contabilità;
Visto l'art.3 della legge 13 agosto n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 187 del 12

novembre 2010;

Visto l'art. 11 della legge n.3 del 16 gennaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del T luglio 2011;

Visfo il Bilancio di Previsione Fin anziaio 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 30 del 21.07.2022 e le

successive variazioni approvate con D.C.C. n. 39 del 28.70.2022, e con D.C.C. n. 43 e n. tl4 del
25.11.2022;

Visfo il redigendo Bilancio di Previsione Fin anziario 202312025;

PROPONE

La premessa costihrisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di liquidare la cornplessiva somma di € 2.412,94 relativa alla fattura 4160021794 del

28.02.2023 emessa dalla Daimler Truck Financial Services Italia, con sede in Roma, Via G.

Vincenzo Bona, 110 - C.F 16238271N7 a titolo di canone leasing per l'acquisto del veicolo in

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n.267120Cf,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza pubblica:
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oggetto e come di seguito specificato:

€ 1.977,82 quale imponibile della fattura emessa dalla Daimler Truck Financial Services

Italia. con sede in Roma:

€ 435,72 a titolo di iva (22'A) 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
Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614 codice 9.02.05.01.001, e di
versarla direttamente all'Erario enho il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in
U. t1085, codice 99.01-7.02.05.01.001;
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3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs.

267l20lJ0 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente

provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comPorta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'mte;
4. Di dare atto ch ela liquidazione della somma complessiva anzidetta iliscende dai sotto elencati

atti amministrativi:
) Determina Dirigenziale n.469 del 21.12.2020;

) la sornma di cui al presente prowedimento trova copeÉura finanziaria all'intervento:
in quanto al Cod.11.01-1.03.02.08, )2 Cap.900 con imp. contabile n ' 102512020 rcsidtto 2O22

per € 645,24 e Cod. @.03-1.03.02.08.001 Cap.855. con imp. contabile n.1026/2fi)0 residuo

2022 pet € 1,767 ,70;
5. Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al

Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi
elencati in narratìva, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e

riscontri amrninistrativl contabili e fiscali, ai sensi delì'art. 184, comma 3, del D.lgs. 18 agosto

2000. n.267:
6, Di rendere noto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Pantomo Maria

Maddalena;
7, Di dare atto che i[ presente provvedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del 74 marzo 2Ol3;

8. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati;

9. Che come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awenà con la seguente

modalità: Bonifico Bancario

Cod. Iban: Omissis - come riportato in fattura.
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Data enieeione fattúe Scadenza di pagamento Importo

28.02.2023 37.03.2023 2.412,94
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IL CAPO AREA TECNICA F.F.

Verificata prelirninarmente 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. 6212013 recante il codice di comPortamento dei dipendenti pubblici;

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto il D.Lgs n.26712000 e la Legge Regionale n. 3012000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 19 d,el3011212022;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 26712000 la regolarità amminishativa del sopraindicato

Procedimento

DETERMINA

di approvare l'allegata proposta di determinazione;

di dare atto che il presente prowedimento diverrà eseflrtivo dopo lhpposizione del

visto del Capo Area Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua

pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.
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