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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. l/ito SDanò"

P.z:a Toselli, t
Tel 093 1880359 - Fax 093 1880559

Pec: orctoco llo@pec.comune. buccheri.sr. it

DETERMINA DELL' AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL R.ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CIG:25r3987258

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 art.6 e 7 del D.P.R. 6212013 recante

il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Premesso che con propria Determina n. l8 del 17.01.2023:

- veniva aflidato alla Ditta EMMETEC ITAIIA s.r.l. Via Avola n. 54 - Siracusa P.l. n. 01492340896, la
fomitura del servizio di noleggio con Sistema multifunzionale composto da n.7 multifunzioni
Multifunzione MP 2000 SP, Multifunzione DSM 618, Multifunzione MP 2851 SB Stampante SPC3l2
DN, Multifunzione MP4055 SB Multifunzione, MPC2003 SP, Multifunzione U2507 CÍ compresi del
servizio di manutenzione e assistenza a carico della Ditta, call-center, fomitura parti di ricambio,
fomitura materiali di consumo, ritiro e smaltimento toner esausti, ritiro e smaltimento fotocopiatrice,
servizio di reportistica e monitoraggio, n. 25.000 copie e/o stampe/ mese BA.,l incluse, n 150 copie eio
stampe/ mese a colore incluse, costo copia eccedente bianco e nero €. 0,008, costo copia,/stampa

eccedente a colore € 0,14, a fronte di un preventivo di € 4.992,00 (canone mensile di € 416,00) IVA
esclusa al 22oA, sino al31.12.2023 per la somma complessiva di €.6.090,24 ryA inclusa (al 22%o\ giusto
preventivo prot. n. 385 del 16.01.2023;

- veniva impegnata al Cap. 120 Cod. 01.02-1.03.02.05.001, del Redigendo Bilancio di previsione
202312025 amo finanziario 2023, la complessiva somma €. 6.090,24 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 24-PA del22.02.2023 di € 50'7,52 IVA inclusa, relativa al mese di febbraio 2023, emessa

dalla Ditta EMMETEC lTAllA s.r.l., per la fomitura del servizio di noleggio di n. 7 multifunzioni;

Preso atto che la fattura suindicata è stata emessa nel rispetto dell'art.l7- ter del D.P.R. 633172 inerente alla
scissione dei pagamenti (Split Payament), introdotto dall'art.l, comma 629, lettera b), dalla Legge 23

dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Verificata la resolariîà della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali:

Numero Reg.
ona, 2?' C\ |
Registro generale N.
Data 23-o3-h8

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTIJRA PER FORNITURA
SERVIZIO NOLf,GGIO FOTOCOPIATRICI ALLA DITTA
EMMETEC ITAI-IA S.R.L _ MESE DI FEBBRAIO 2023.



Attestata I'effettiva fornitura del servizio in oggetto;

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

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati irelativi conteggi, e verificato il riscontro con I'impegno
di spesa a suo tempo assunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura predetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del
D.lgs n.26712000, in favore della Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l. Via Avola n. 54 Siracusa - P.l. n.

0t492340896l.

Preso Atto che I'Ente ai sensi dell'art. 1ó3, 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.26712000l'

Visto lo Statuto Comunalel

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 Bilancio di Previsione Finanziaria 202312025;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

l. di liquidare la fanura n.24-PA del 22.02.2023 emessa dalla Ditta EMMETEC ITALIA s.r.l.
Via Avola n. 54 Siracusa - P.I. n. 01492340896, per il servizio in oggetto effettuato nel mese di
febbraio 2023, come di seguito specificato:

> €. 416,00 quale imponibile della fattura n. 24-PA del 22.02.2023 emessa dalla Ditta EMMETEC
ITALIA s.r.l. Via Avola n. 54 Siracusa - P.l. n. 01492340896;

> €. 9152 a titolo di IVA (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter
del D.P.R. ó33172 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di
Stabilità 2015;

2, Di prelevare la complessiva somma di e. 507,52 IVA inclusa at Cap. 120 Cod. 01.02-
1.03.02.05.001 del Redigendo Bilancio di previsione 202312025 anno finanziario 2023, giusto

imp. n.3812023, assunto con determina Affari Generali e Legali n. 1812023,

3, Di acceÉare, 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.

4. Di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma l, del D.Lgs. n.26112000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarit4 legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole



6.

.1

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del

servizio.

di dare Atto che I'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 5, TIJEL sta operando in esercizio
prowisorio e che I'adempimento di cui alla presente, trattasi di assolvirnento di obbligazione già

assunta;

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto

che lo stesso acquista efficacia imrnediata divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto

di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 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 Consiglio Comunale n.7 del22.05.2012.

del Pro
Mari

imento
ddalena



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: LIQI,]IDAZIONE FATTIJRA PER FORNITI,]RA SERVIZIO NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICI ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.RL - MESE DI FEBBRAIO 2023.

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 621 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n' 267 /2000 e la L.R. no 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCruTA 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

1) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo I'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed awà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online

dellEnte.

Il .ortit@po Ar"^
Affari Am@ativi e Legali

Sig.ra OcòhlPiÀti Paola



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti deil'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i" della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, deila L.R. 3012000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finarziario, in ordine aìla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigmziale:

.t *. Qf a.t dell'Area AA - Cjg-
Esprime p arcr e : E aa ot ez: o le

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

cOpertura finanziari4 della Determina Dirigenziale (A!tt. 49, 1s1 co. 4 e 1s3 co. 5, del D. Lgs. 26712000)

r -. Q1 aut dell'Area

Si Espríme parere: Faooreoole

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7' TIJ'EL

(l pro!'vedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono tîasmessi a.l ResPonsabile deì Servizio

Finanzia.lio e sono eseortivi con I'apposizion€ del visto di regolalità contabile attestante la coPertura finaJìziaria)*

V lnrportospesa:Euro 5O1 ,5 Z

I Impegno contabi-le: n.

E Liquidazion., ,r. ,t8O d.l

E Capitolo di Bilancio: ,l7O ;

E Codici di Bilancio:

Si assicura a-l riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di inciderza del

provvedimmto sull'equilibrio finanziario clella gestione, dando atto altresì dre dalla data

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

*Comma così sostituito ò3Jl'art.74 cot rna 7, f. 28), lett. e), D.Lgs.23 SirLttro 2077, r. 178, 
^Bèunto 

dÀll'aJ.f 1, cotntú 7, Iett oa)' D.Lrs'

70 alosto 2014, n.726; per l'applicabilità di tale disPosizion€ vedi I a . 80, comma 1, del medesimo D.Lgs n 118/2011

Buccheri" r\ ?3 CT-l ?O-23-
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