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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenz! lru le 100 mete d'Ilalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palozzo Municipale " Dott Vito Spanò"

UFFICIO TECNICO

Determinozione Areo Tecnico n. I 22 del 08.03.2023

OGGETfO: Liquidolone relolivo ollo forniluro di gos metono nei plessi scolosiici di vio

G. Morconi e vio P.S. Moflorello. Bolleite relotive oi mesi di Settembre - oiiobre -

Novembre e Dicembre 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMf,NTO

VERIFICATA preliminormenle l'insussistenzo o proprio corico dell'obbligo di osiensione e di

non trovorsi quindi in posilone di conflillo, onche polenlole, di inieresse di cui ogli orlt.ó e

7 del D.P.R. n. 62/2013 reconle il codice di comporlomento dei dipendenii pubblici;

vlslA lo L.R. 07.09.1998. n. 23, od oggetlo: Attuozione nel/o Regione siciliono dí norme

dello L. 15.5.97, n. 127:

VISTA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n. 29 .Ol .1999 ' n.2:.
VISîA lo LR 23 dicembre 2000, n.30 , reconle Norme sull'ordinomenlo degli enti locoli;

vfsTo il D.Lgs. ì8.08.20OO, n.2ó7, reconle Testo unico delle Leggi sull'ordinomenlo degli

Enii Locoli;
Vf STO in porticolore I'ort.l 84, del D.Lgs. 267 I2OOO' citoto:
VISTO lo Stoiulo Comunole;
VISTO il Regolomenlo Comunole di Contobiliio;
VISTA I'otlestozione del Responsobile del procedimento oi sensi dello Legge 8 giugno ì990

n. 142 recepito con L.R. 48191 e successive modifiche ed inlegroloni;
Rlchlomoto, lo proprio Determino Dirigenlole n. I l4 del 02.03.2023 con lo quole è slolo

offidoto. ollo Ditto coN ENERGIA S.p.A. Vio L. Golvoni, l7lB - Forlì - P. lvo: 03190ó70715, lo

forniluro di gos metono nei Plessi scoloslici di Vio G. Morconi e vio P.S. Mottorello ;

Dolo otto che con lo medesimo determinozione si è proweduto od impegnore lo sommo

di € 28.ooo.oo ol cop. | |ó cod. ol.o2-1.03.02.05.00ó imp. contobile n. 182 del 02.03.2023

per I'onno 2023 ;

Visîo Biloncio di Previsione Finonlorio 2023/2025 i

vlsle le fotlure n. emesse dollo Ditlo coN ENERGIA S.p.A., per un totole di € 5.01ó.00 ivo

incluso;
Preso otlo che le fotiure sono stote emesse nel rispeito dell'ort. l7- ter del D.P'R.633/72

inerenle ollo scissione del pogomenli {Splil Poyment), inlrodotto doll'Arl. l, commo ó29,

letiero b), dello "Legge di Stobilito, 2015" (L' n' l90 l2O14l;
Verlffcolo lo regoloritò delle suddelîe folture oi fini conlobili e fiscoli;

Atleslolo I'effettivo reolizzolone del servilo di che trottosi e lo conformitò con quonto
orefissoto, constoiondo nel contempo che lo siesso è sioto effeituoto secondo le

modolilò e quolito richieste;



Accerlofo che lo dilto risulto essere in regolo con il Documento Unico di regoloriiò
Conkibutivo (Durc);
Esomlnoto lo suddetto documenlozione, effelfuoti i relolivi conteggi, e verificolo il

riscontro con I'impegno di speso o suo tempo ossunlo;
Dofo otlo che è sioto effettuolo I'occertomento preventivo di cui oll'orl.9 del D.L. 7812009
e che sullo bose dello stesso si oilesio che il progrommo dei conseguenti pogomenti
risullo compoiibile con i relotivi slonlomenti di biloncio e con le regole di finonzo
pubblico;
Dolo ollo che lo presente liquidozione è soggelto o prevenlivo verifico di inodempienze
oi sensi del D.M. n. 40 del l8 gennoio 2008 ìnerente Modolito di oltuozione dell'ort. 48 - bis
del D.P.R. 29 seltembre 1973, n. ó02 reconie: " Disposizioni in moterio di pogomenti do
porte delle Pubbliche Amministrozioni - Obbligo di verifico inodempienze" irotiondosi di
importo superiore o €. 5.000,00";
Conslololo che do un'ottivitò di verifico effettuolo in ordine ollo documeniozione
îrosmesso o questo Setîore, con riferimenlo ol soggetto, risullono ollo doto odierno
ossenli procedure di pignoromento presso lezi;
Rllenufo, perlonto, procedere con il presente prowedimento ollo liquidozione, oi sensi e
per gli effelti dell'ort ì84, del D. Lgs. i8.08.2000, n. 267, reconte Testo Unico delle Leggi
sull'ordinomenlo degli Enii Locoli, o fovore dello Ditto coN ENERGIA s.p.A. vio L. Golvoni,
I 7/B - Forlì - P. lvo: 031'90670715, relotìvo ollo forniluro di gos metono nei Plessi scolostici di
Vio G. Morconi e Vio P.S. Mottorello - Bolletie relolive oi mesi do Setlembre o Dicembre
2022 per I'importo complessivo di € 5.01 ó,00 ivo incluso
Rllenufo Auforlzzore nel conlempo I'emissione del mondolo di pogomento, in fovore del
nominotivo indicolo, con le modolitò di pogomento indicole nelle opposile onnolozioni,
previo preventivo verifico di inodempienze (se dovuteì oi sensi del D.M. n. 40 del lg
gennoio 20OB;
Dolo Allo che lo presente determinozione divenò immediolomente efficoce
momento dell'ocquisizione di coperluro finonziorio reso dol Responsobile dei
Finonziori oi sensi dell'orl. 183, commo Z del d.lgs. 267 /2OOO;
Accerlolo lo proprio competenzo in merito oll'emonolone del provvedimenfo
lrotlosi;
Vlslo I'OREELL e relotivo regolomenio di esecuzione;
Visto l'ort. 184 del d.lgs. n.2ó7/2000;
Visto I'ort. 107 del d.lgs. n.267/2000;
Yislo il d.lgs. 33 del 14 mono 2013;
Visfo íl d.lgs. 126/2014;
Visto il regolomento di contobilità;
visto l'ort.3 dello legge 13 ogosto 2010, n. 13ó, modificoto dogli ortt. 6 e 7 det d.l. n. tB7
del l2 novembre 2010;
Visto l'ort. ll dello legge n. 3 de/ 16 gennoîo 2003;
Vísio lo delerminaùone dell' Autorità dei Controfii n. 4 det 7 lugtío 20t t;
visto il D.u.P 2022/2024 opprovoto con lo D.c.c. n. 29 det 2t.07.2022 e le successive
voriozioni opprovote 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 25.11.2022:
Visto I'orl. ló3 c.5, per lo quole I'Ente sto operondo in esercizio provvisorio;
Vislo il Eiloncio di Previsione Finonziorio 2023/2025

DETERMINA

Lo premesso costituisce porte integronte e sostonlole del presenle provvedimento.
Dl flqufdore le fotture n. 857PA - 8ó4PA det 25.|.2023 . n. CE8SpA - CE89pA del
30.01 .2023, emesse dollo Ditto CON ENERGTA S.p.A., per un totole di € 5.Ol ó,OO ivo incluso;

sin dol
Servizi

di che



C 4.791,52 quole imponibile delle fotture, o fovore dello CON ENERGIA S.p.A.;
C X24,48 per lvo Splii Poyment "lstitulonole' al 22% nel perlinenie Cop. di Biloncio
in E. ó14, codice 9.02.05.01.001, e di versorlo diretiomenle oll' Erorio enko il ló del
mese successivo orelevondolo dol Cop. in U. 4085, codice 99.01-7.02.05.01 .0O l ,oi
sensi dell'ort. ìZler del DPR

2.

3.

't. di occertore, oi sensi e per gli effetti di cui oll'orlicolo 183, commo 8. del D'lgs. n-

26712CfJi0, che il seguenÌe progrommo dei pogomenli è compotibile con gli

stonziomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo pubblico:
Di Acceriore, oi fini del controllo preveniivo di regoloritò omminislrotivo - coniobile
di cui oll'orlicolo l4Z-bis, commo ì, del D.Lgs. n.267DOAj,lo regoloritò tecnico del
presente prowedimento in ordine ollo regoloriiò, legitiimo e coneltezo dell'olone
omminisîrotivo, il cui porere fovorevole reso unitomente ollo sottoscrilone del
presente prowedimento do porte del responsobile del servizio;

4. Dl dore ollo che lo liquidozione dello sommo complessivo onzidetto discende doi

sotlo elencoti otti omministrotivi:

5.

ó.

) Determino Dirigenziole n.l l4 del O2-O3.2O23:

>' che lo sommo di cui ol presente prowedimento trovo coperiuro finonlorio
olCop.llóCod.0ì.02-03.02.05.00óimp.conlobilen'l82del02'03'2023
del Biloncio di Previsione Finonlorio 2O23/2O25:

)> che oi fini dellq liquidolone soprodescritlo, il presente otlo viene frosmesso

ol Responsobile del servilo finonziorio dell'enle, con ollegoli iufti i

documenti giustificoiivi elencofi in nonotivo, vistoti dollo scrivenîe, per Ie

procedure di contobililò ed i controlli e risconlri omministrotivi, conlobili e
iiscoli, oi sensi dell'ori. l84, commo 3, del d.lgs. l8 ogosio 2OOO'n'267;

Dl dofe ollo che il presenle prowedimento sorò pubblicoto sul sito iniernel

dell'Ente, oi sensi del d.lgs. n.33 del l4 mozo 2013;

Dl Rendere nolo che il responsobile del Procedimento è lo sig.ro Sonzio Poolino.

l.

DISPONE

ll Responsobile del procedimenio curerò lo fose dello comunicozione oi direili

inleressoti.
2. Che, come do richiesto dello slesso ovente diriîlo, lo liquidozione owenò con lo

seguente modolitò: Bonifico Bancario cod. Iban. omissis: riportato in fattura.

Resoonsobile del Procedimento
Sonzio Poolino

Dqlo emlslone folluro Scodenzo dl pogomenlo lmpodo

30.0 t .2023 02.03.2023 € 5.01 ó.00

ffi {o^rtu", Pr,-Lr*



IL CAPOAREATECNICA

Verificrta 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. 62i2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

\frta la superiore proposta di determinazione;

Visto il D.Lgs n. 26712000 e la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. l6 del 30.12.2022:,

ArTESTA

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

DETERMINA

di approvare I'allegata proposta di determinazione;

di dafe atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo I'apposizione del visto del capo

Area Affari Finanziari ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'albo pretorio online

dell'Ente.

Il Capo
Salvat



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 'J,42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. j, deua L.R. 48/91 e modificato dùl'aÍ. 12, della L.R. 3012000, rl sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile deila seguente Determina

Dirisenziale:

, *.124 aa€8.623 a"r'r,"uW
Espime p ar er e : F ao orea ole

Accertata la Regolarità Contabilg la Disponibílità sufficimte sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, delia Determina Dirigmziale (Artt. 49, 151 co. 4 e 153 co. s, del D. Lgs. 26712000)

',o. IE a"tCf , C9,L?> aen' ooea 1{19/ÍrA
Si Espime parne: Eaaoreoole

ATTBSTAZIONE AI SENSI DELL'ART, 183. COMMA 7. TUEL

(I prowed.imenti dei Responsabili dei Serizi che comportarìo impegni di spesa sono tsasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanziario e sono eseottivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante Ia coPertula finanzia.ria)'

$ mpo*o rpesa: Euro g6@-
Khp"g','rocontabile: ".1187 6"10?,d,'21Y3

K Liquidazion u, n. 4Ú aa Q9.B,KPS,
)d.Capitolo d.i Bi-lancio: ,1116 '
'^,/ ,s-,0 -- | ^- / -r- ^- ^
xcoaiaaiBitancio: ax,( v^4.(y5,(D.( t k,

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

provvedimento suli'equilibrio finarziario della gestione, dando atto altresì dre dalla data

odiema il suddetto prowedhrmto è esecutivo a nonna dell'art. 183, conuna 7, TU

.Corrma così sostituito daJf'an.74" .oí1tna 7, L 28), Iett. .), D.Lgs. 23 t gno 2077, n" 778, ahgiunbo dall'ar|. 1, comîna 7, lett aa),D'Ltt

10 atosto 2074, tr 726ì per l rpplic.biliti di tale disposizione vedi l'Àrl 80, .omma 1, del Íedesimo D.Lgs. n. 1182011.

Bucclre+ I\WBJLOB
Iinanziaia


