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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo lvlunicipale " Dott. Vito Spanò"

P.::a Toselli, I
Tel 093 I8803 59 - Far 093 Ì880559

Pec: protocollo@oec.cornune.buccheri.sr.it

DETERMINA DELL'AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: Z383l4A4Al

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

Premesso che con propria Determinazione n. 104 del 13.04.2021:
- Veniva affidato, ai sensi dell'art. I'art.36, comma 2letr. a) del D. Lgs n.50i2016, la

fomitura del servizio di assistenza software aggiomamento e hot-line telefonica per
programma j-demos ufficio anagrafe per gli anni 2021, 2022 e 2023, di cui alla tratrativa
diretta efîenuata anraverso il MEPA, alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. p.I. 02066400405 c.F.
061888330150 - Via del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna, per la somma
complessiva di €. 6.61 8,50 IVA compresa.

- Veniva impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 al Cap.465 Cod.0l.l l-
| .03.02.99.999 la complessiva somma di €. 6.61 8,50 come segue:
in quanto ad, €.2.206,17 anno finanziario 2021 ;
in quanto ad, €. 2.206,17 arno finarviaio 2022:
in quanto ad, €. 2.206,17 aruro finanziario 2023;

Vista la fattura n. 2104414 del 30.01.2023 dell'importo complessivo di e. 2.206,16 IVA compresa, emessa
dalla Ditta MAGGIOLI s.P.A. P.l. 02066400405 c.F. 061888330150 - via del carpino n. 8
Santarcangelo di Romagna, per il servizio di assistenza e manutenzione per software j-demos anno
2022
Preso atto che la fattura n.2104414 del 30.01.2023, è stata emesse nel risDetto dell'art. l7- ter del D.p.R.
633172 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), inrrodotto dail'ert. t, comma 629, lettera b).
della legge 23 dicembre 2014, n. I 90 (legge di stabilità 20 t 5);
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LIQUIDAZIONE FATTI]RA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA
SOFTWAR-E AGGIORNAMENTO E HOT.LINE TELEFONICA
PER PROGRAMMA J-DEMOS UFFICIO ANAGRAFE - ANNO
2022.



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

Attestata I'effettiva fornitura del servizio in oggetto indicato;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);
Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con I'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 Maggioli S.P.A. P.1.02066400405 C.F. 061888330150 - Via
del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna;

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
2l/07 /2022 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 de!25.|t.2022:

Visto il Redigendo Bifancio di Previsione Finanziaria 202312025;

PROPONf,

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prorvedimento.

l. Di liquidare la fathrra n. 210441412023 emessa dalla Ditta Maggioli S.p.A. P.L 02066400405
C.F. 061888330150, via del Carpino 8, Sant'Arcangelo di Romagna, per il servizio in oggetto
relativo all'anno 2022, come di seguito specificato:

Di prelevare la complessiva somma di e. 2.206,16 IVA inclusa al Cap. 465 codice 0l.ll-
1.03 02.99.999755 dal redigendo Bilancio di previsione 202312025 anno finanziario 2023, giusto
imp. n. 26012021, assunto con d€termina Affari Generali e Legali n. 10412021;

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.

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

)

J.

4.

€. 1.808J3 quale imponibile della fattura n.210441412023 emessa dalla ditta Maggioli S.p.A. via
del Carpino 8, Sant'Arcangelo di Romagna;
€. 397,83 a titolo di lY A (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. I 7 ter del
D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di
Stabilità 20t5;



,|

8.

Di trasmetterc il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia irnmediat4 divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. lE3, comma 7 del d.lgs.

267/2000.

Di dare atto che il presente prowedimento sara pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente nella
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.3312013.

Di dire che il presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
delibera del Consiclio Comunale n.7 del22.05.2012.



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: LIQIIIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOF-rWARE
AGGIORNAMENTO E HOT-LIIi-E TELEFOMCA PER PROGRAMMA J-DEMOS IJFFICIO
A}IAGRAFE - ANNO 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. 62/ 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;

zuCONOSCruTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 17 del
30.12.2022;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

l) di approvare I'allegata proposta di determinazione;
2) di dare atto che il presente prowedimento divenà esecutivo dopo I'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online
dell'Ente.
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Ai sensi e per gri effetd delt'art 53 derla Legge n. 1'42/g0,come recepito dat,afi. l.,comnìa 1,Ieft i deua L'o. 4g/9L e modificato d,a', aft. 12,de'a L.R. 30/2000,iI sottoscdtto Responsabile

It. 
**t" Finanziario, in ordine aJIa regorarità contab'e dena seguente Determina

urngerziaJe:

t nr. L1b aa ?L-o)-z*Ueti,Area MCC
Esprime p arere: Eao oreo ole

Accertata ta Regorarità Contabile, 
'a 

Disponibilità su_fficiente su_rla voce der B'ancio,
copertura finarrzìari a' de''a Determína Dirigenziare (ar 49,lsl co.4e153co.5, delD. Lgs.2672000)

,*.q6 derTL'oi - zú3del,Area
Si Espime parere: Faaorepole

(i Prowedi.enti dei ResPonsabili dei servizi cùe m:rlortano rmpegni dj spesa sono ta.sressi ar Responsabile del seryiàoFinaEiario e sono esecutiwr con f apposizione di ** Jt *I"fft**-iL"e attestante ra copertrla finrr'jaria)*tr Inporto spesa: nws Z Zd, /f,
D Impegno contabile: o. 7-60 d"l 6-ot -zozt
D Liquidazion",". r(7k dd Jt. o) - ?t> a 3

D Capitolo di Bilancio: ?-9O

Buccheri, kA'03'Zù21
Finanziaia f.f.

si assicura aJ riguardo di a'er effeth:ato con esito positivo ra va_lutazione di incirlmza delprorwedimanto suJl'equiJ:búo finanziario della gestione, dancio atto alt esì che dalla dataodiema il suddefio prowedimento è esecutivo u.,oro.," dell,art. 1g3, cornrna 7, TU.
'Conne cosi sostitnito Aall'an 74 coÌrnt0a-sto2tnrrt26ip-,,"oo*o**u,';li?":ii;"!",íi,Ti[#i#::ffiT#,i#;T 7,,ettîa),D.1$.


