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

(Libero Consor.io Comunale di Siracusa)
Pala:zo Municipale "DotL yito Spanò"

P.zza Toselli, l
Tel 093 18803 59 - Fax 093 1880559

Pec: protocollorOoec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DELL'AREA AT'FARI AMMINISTRATI\T E LEGALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG:29738D10A4

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 zrt. 6 e 7 del D.P.R. 6212013 recante
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Premesso che con propria Determinazione n. 432 del0l .12.2022:

- veniva affidato, tramite procedura MEPA - Trattativa Diretta (TD) assunta al protocollo generale
dell'Ente al n.9521 del 0911112022, alla Ditta Halley Sud S.R.L., P.l. 05164000878, il servizio di
conservazione atti e digitalizzazione servizi Comunali;

- veniva impegnata, ai sensi dell'art. I 83 del D.Lgs. n. 26712000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al D.Lgs. n. I l8/201l, I'importo di €. 11.488,74,di cui €. 9.417,00 a titolo di imponibile ed
€.2.0'11,74 a titolo di I.V.A. pari al22Yo, al Cap 230 Codice di Bilancio 01.04-1.03.02.19.005 del
Bilancio di Previsione 2022-2024 in favore della Halley Sud S.r.l. P.l. 05164000878, cosi suddivisi:
Anno 2023 €. 3.829,58 e Anno 2024 €. 3.829,58, dando atto che la rimanente somma di €. 3.829,58
veniva impegnata con successivo atto ad approvazione del Bilancio di previsione 2023l2025;

Vista la fattura n.202300193 del03.02.2023 dell'importo complessivo di € 1.914,79 IVA compresa, emessa
dalla alla Ditta Halley Sud S.R.L., P.l. 05164000878,Via1e Africa 31, Catania, per il servizio di
informatizzazione degli Uffici Comunali relativa al primo semestre 2023, (dal01.01.2023 al 30.06.2023);

Preso atto che la fattura n. 20230019312023, è stata emesse nel rispetto dell'art. l7- ter del D.P.R. 633172
inerente alla scissione dei pagamenti (Split Paymen|, introdotto dall'Art. l, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SUD SRI
PER SERVIZI DI CONSERVAZIONE ATTI AMMINISTRATN'I
E PROTOCOLLO E DIGITALIZZAZIOITE SER\'IZI
COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023.



Attestato che il servizio in oggetto indicato è stato regolarmente avviato;

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

Esaminata la suddeua documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno
di spesa a suo tempo assunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del
D.L.gs. N.267/2000, in favore della Ditta Halley Sud S.R.L., P.l. 05164000878;

Preso Atto che I'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 5, TUEL sta operando in esercizio prowisorio e che
I'adempimento di cui alla presente, trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;

Visto il Decreto Lgs. n.267120001'

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziaria 202212024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del
2110712022 e le successive variazioni approvate con Delibera di C.C. n. 39 del 28.10.2022, con Delibera
di C.C. n. 43 del25.11.2022 e con Delibera di C.C. n.44 del25.11.2022:

Visto il Redigendo Bifancio di Previsione Finanziarta2023120251'

PROPOIIE

la premessa costituisce pafe integrante e sostanziale del presente prowedimento.

l. Di liquidare la famra n.202300193 del 03.02.2023 emessa dalla Ditta Halley Sud S.R.L., P.l.

05164000878, Viale Afiica 31 Catania, dell'importo complessivo die 1.914,79 IVA compresa, per il
servizio in oggetto relativo al primo semestre 2023,(dal01.01.2023a1 30.06.2023) come di seguito

soecificato:

> €. f .56950 quale imponibile della fattura n. 20230019312023 emessa dalla ditta Ditta Halley Sud

s.R.L., P.I. 051ó400087E;
> e,34529 a titolo di lY A (22%o) da conispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. lTterdel

D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di
Stabilità 201 5;

Di prelevare la complessiva somma di €. 1 .914,79 IVA inclusa al Cap 230 Codice 01.04-

L03.02.19.005 del redigendo Bilancio di previsione 202312025 anno finanziario 2023, giusto imp. n.

94012022, assunto con determina Affari Generali e Legali n. 43212022;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 183, comma 8 del decreto Lgs.vo n. 26712000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

I)i acceÉare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma l, del D.Lgs. n.26712000,la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordtne
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 I'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 5, TUEL sta operando in esercizio prowisorio
e che I'adempimento di cui alla presente, trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;

J.

4.



1

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia irnmediata" divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. lE3, comrna 7 del d.lgs.

267/2000.

Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente nella

Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

Di dire che il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

delibera del Consislio Comunale n.7 del22.05.2012.
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IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

OggettO: LIQI,]IDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY STJD SRL PER SER\.IZI DI
CONSERVAZIONE ATTI AMMIMSTRATIVI E PROTOCOLLO E DIGITALIZZAZIONE
SERVIZI COMIJNALI PRIMO Sf,MESTRE 2023.

VEzuFICATA 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 no 26712000 e la L.R. n" 30i2000;

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 267 / 2000 la regolarita ammìnistrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

l) di approvare l'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.

ll sostituto d(Ùape.Area
Affari Ammúrfi/vi e Legali
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Ai sensi e per glJ effeftì de''ar' 53 deta Legge n. 1-42rg0, comerecepito da.,,,art. i, comnÌa 1,left. i, della L.k 4gl91e modjficato ddl,afi. I2,del_la L.R. B0/2000,i1 sotoscrifro Responsabile
dei servizio Finarziario, in ordine ar-la regolarità contab'e derla seg'errte Determina
Dirjgeruia.le:

der Ll -o9-(&3de'Area AA C4
'114t nr.

Esprime p ar er e : F ao or eo ole

Accertata ra Regorarità contab e, la DisponibiJità 5r, fFiqients sulla voce del Bitancio,
copertura finalzia'i+ della Detnmina Dirigenziale (A&L 49, rst co. 4 e1s3 co. 5, del D. LEs. 267n0oo)

r *. QQ detTl-og(p?t deil,Area A* CC

Si Espime parne: Eaooreaole

(I prowedimanti dei Resporuabili dei servizi o\e 
"olpo1*: *p"gu di spesa sono rasmessi aJ Resporrsable del se.rizioFinanziario e sono esecutivi con I'apposizione aj"ioo ai."go;;o-"-;obile attestante la copertr-la finaìzirria)"
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tr hrpegnocontabite:n. q,ho a"l 06',(t.(OZZ
D Liquidazion",". 11 L aet U-O7.bLg ,

U Capitolo di Bilancio: Z3o
D Codici di Bilancio: 01. ot - / u.oe /01-oo5

Si assicura aJ riguardo di aver effettuato con esito positivo la valut^zione di inci,lerLza del
prowedimerLto sull'equilibrio finarziario dena gestione, da'do atto arr.esì che da,a 4a1u
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell,afi, 1g3, co:rr_nLa 7, TU.
'Corna così sosÉtnilo d'Jl'aft )4 conttu L,,- 2B),\àt. .), Dl,$. tiltno 20t1, tu :ILB, aggtù to dùIart. 7, .o1ina I, Istt. aa), D.Lgs.70 ag€to 2074, a 126; Per I'applicabilità tti hle disposizione veÀi l,arr8o, eorrrra:" det medesino D.Lss. r- lL8/20r_
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