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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Don. Vito Spanò"

UFFICIO TECNICO

DETERMTNAZIONEAREATECNICAN. 194 DEL Ce' o-i 2ù2-3

OGGETTO: Liquidazione fattura per fomitura carburante da autotrazione mediante Fuel

card. -
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Veificato 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. 62120'13 recante il codice di comPortamento dei dipendenti pubblici;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: I tîuuione nella Regione siciliana di norme della L. I 5.5 97' n.

I27:,
VISTA fa 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, recante 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 Contabilita;

VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 7990 n. 142

recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Riciiamate Ie Determine Dirigmziali n.40312022 ela n.3512023 con le quali, avendo questo Ente

aderito all'Accordo Quadro per la fomitura di carburante Per autotrazione mediante fuel card 2

Lotto unico stipulata con Consip e la società ITALIANA PETROLI S.p.A. con sede in Roma' Via

Salaria, 1322 -P.IVA 00051570893 codice CtG 8742764516, è stata affidata alla citata Società, la

fomitura di carburante da autotrazione, mediante ordine n. 69389900 e con CIG derivato

Z7O36DCA6, Per una sPesa complessiva di € 15.000,00, IVA inclusa;

Dato atto che con le suindicate determinazioni si è proweduto ad impegnare la somma di

€ 15.000,00 al Cod. 09.0&1.03.01.02.o02 I Cap.840, con imp. contabilin.78412O22 e n.8812O23

Vista lafattura n.9501231470 del 28.02.2023 assunta al Prot. n. 2050 del 04.03.2023, trasmessa dalla

ITALIANA PETROLI S.p.A. con sede in Roma, via salaria, 1322, dell'importo complessivo di

€ 1.724,51;

Preso atto che la suddetta fattura è stata emessa nel rispetto dell'ex 2 del D.P.R. 633172;

Veificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Altestata l'effettiva rcalizzazione della fomitura in oggetto indicata e Ia conformità con quanto a

suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il materiale è stato fomito secondo Ie modalità e

le qualità richieste;

Aciertoto cheladitta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva Durc

INAIL;
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con

l'impegno di spesa a suo temPo assunto;

Dafo afto che è stato effettuato laccertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78i20@ e che sulla

base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica;
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Dato atto chre la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi

del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di ath.razione dell'art. ,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 importo non superiore a €.

5.000.00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712070 riguardanti la

tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z7037BDCA6, e

chela ditta fomito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto

dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto

medesimo;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli

effetti dell'art 184, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali, a favore della ITALIANA PETROLI S.p.A. con sede in Roma, Via salaria, 1322 -
C.F. 00051570893 per la fomitura di carburante da autotrazione mediante fuel card, per un importo

complessivo di € 1'.724,51, giusta fattura n. 9501231470 del28-02.2023:

Ritenúo Autoizzarc 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 dol'ute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 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.lgs.267l200O;

Visto I'art.163 comma 5, per il quale l'Ente sta operando in esercizio prowisorio;

Prcso atto che hattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertatu la propria competenza in merito alllemanazione del prowedimento di che hattasi;

Visto IIOREELL e relativo regolamento di esecuzione;

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

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 26717000;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2073;

Visto il d.lgs. 126120L4;

Visto il regolamento di contabilità;
Visto l'art.3 delta legge 13 agosto n. 136, modificato dagli artt. 6 e7 del d.l. n. 187 del 12

novembre2Ol0;
Visto l'art. 11 delia legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

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

visto il Bilancio di Previsione Finanziario 202212024 approvato con D.C.C. n. 30 del

21,.07.2022 ele successive variazioni approvate con D.C.C. n.39 del 28.10.2022, e con D.C.C.

n. 43 e n. M del 25.11'.2022;

Visfo il Bilancio di Previsione Finanziaio 202312O25;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Prowedimento.
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Palozzo Municipale "Don. Vito Spanò"

Di liquidare la fattura n.9507231470 d,el28.O2.2023, emessa dalla ITALIANA PETROLI S.p.A. con

sede in Roma, Via Salaria, 1322 - P.IVA 00051570893, per la fomitura di carburante da

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 183, comma 8, del D.lgs' n'

26712ffi0, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di

z. oi dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs.

267 2m e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente

prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comPofta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

3. Di dare atto chelaliquidazione della somma complessiva anzidetta discenile dai sotto elencati

atti amrninistrativi:
) Detemrina Dfuigenziale n. 35/2023;

! la somma di cui al presente prowedimento trova copertura finanziaria all' Intervento

Cap.840 Cod. 09.03-1.03.01.02.002 imp. contabile n.88 del 26.01.2023;

4. Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al

Responsabile del servizio finanziario del['ente, con allegati hrtti i documenti giustificativi

elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlìi e

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

20O0. n.267:

5. Di rendere noto, che iI Responsabile del procedimento è la Sig.ra Pantomo Maria

Maddalena;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai

sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

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

8. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione awerrà con la seguente

modalità: Bonifico Bancario Cod. Iban: Omissis - come riportato in fattura.

E DEL SER\,'ZIO
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€ 1.413,53 quale importo della fattura 9501231 del 28.02.2023 a favore della ITALIANA
PETROLI S.p.A. - Roma i
€ 310,98 a titolo di iva ( 22%) 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 alllErario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in

U. 4085, codice 99.01-7.02.05.01.001;

bilancio e con i vincoli di finanza lica:

Data emiesione fattura Scadmza di pagammto ImpoÉo

28.02.2023 31.03.2023 1.724,51

P antorno
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(Libero Consorzio Comunale di Siractsa)
Palazzo Municipale "Dott. Víto Spanò"

IL CAPO AREATECNICA

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. 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. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 16 del 3011212022;

ATTESTA

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

procedimento

DETERMINA

- di approvare l'allegata proPosta di determinazione;

- di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del

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

pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.

ca
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finaruiario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

,,' 41 dd (8,$,L0iB aev *"i-|fr^ile4,
Esprime parere : F aa orco ole

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

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4 e 1s3 co. s, del D. Lgs. 2622000)

.'" U 4- da(8,"(3,.'îil3 den'erca'fu
Si Espime parere: Faaoteaole

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comPortano imPegni di sPesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servúio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPerhrra finarEiaria)'

,[ tmporto sp 
"ru, 

n*o i,121- r9\
Xmp"g.ocontabile: ". ffi--aa 26,(il,!f)23 ;

;(Liquidazion",n.,44E, a"t
f'l' ) t"\

Capitolo di Bilancio: rytJ ,

Codici di Bilancio:

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

provvedimento sult'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì dre dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norna dell'art. 183, conma 7, TU.

.Comnla co3ì sostituito dalf'art, 74, cotr,/'.a 7, f, 28), lett. e), D.Lgs, 23 til]l.no 2011, r. 178, aggíunto dall'art, I, .ofltna 1, lett. aa), D Lgs

10 agosto 2074, i.726;per l appucabilità di tal€ dispositione vedi l'art. 80, comúla 1, del medesimo D.Lts. n. 118/2011

Buccheri, xWISJDEL
Finanziaria
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