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

(Libero Consorzio Comunale dì Siracusa)
Palauo Municípale "Dolt. Vito Spanò"

Determinolone Areo Tecnico n. /iz del -<{,o3-ì:ìì

OGGETÍO: Liquidozione fotluro relotivo oi lovori di riporozione condotto idrico Ferlo-
Buccheri in Controdo Moscò.

It RESPONSAEITE DEL PROCEDIMENTO

Veriffcolo preliminormente I'insussisienzo o proprio corico dell'obbligo di ostensione e di
non trovorsi quindi in posilone di conflitto onche polenziole di interesse di cui ogli orticoli ó
e 7 del D.P.R. 6212013 reconte il codice di comporlomento dei dipendenii pubblici;
VfSTA lo 1.R.07.09.1998, n. 23, od oggetio: Attuozîone nello Regione sicíiono dí norme
dello L. 15.5.97. n. 127;
Vf STA lo Circolore regionole, Ass.to EE.LL., n. 29 .Ol .1999, n. 2:
vlsTA lo LR 23 dicembre 2000, n.30, reconle Norme sull'ordinomenlo degli enti locoli;
vlSTo il D.lgs. I8.08.2000, n.2ó7, reconle Testo unico delle Leggi sull'ordinomento degli Enii
Locoli;
VISTO in porlicolore I'ort.l 84, del D.lgs. 267 /2úO, ciloto,
VISTO lo Sioluto Comunole:
VISTO il Regolomento Comunole di ContobilÌiò;
vISTA I'otlestozione del Responsobile del procedimenlo oi sensi dello Legge 8 giugno ì990
n. ì 42 recepito con L.R. 48/91 e successive modifiche e integrozioni;
Rlchiomolo, lo Defermino Dirigenziole n. 552 del 22)2.2022 con lo quole sono stoîi offidoti,
ollo Ditto officino AGo di Trigilio Anionio con sede in c/do componio. sn - Ferlo - p. tvo
01750ó90891 - c.F. TRGNTN79H04|754V, i lovori di riporozione condofio idrico Ferlo-
Buccheri in Conlrodo Moscò, per un importo complessivo di €93,70:
Dolo olto che con lo medesirno determinazione si è provvedulo od impegnore lo sommo
dî € 93.70 ol Cop. 800 Cod. 09.04-t.03.02.09.00A ìmp. contobíte n. tO2S det 22.12.2022 det
redrgendo Erloncio di Prevrbione Finonziario 2023/2025:
Vlsfo lo fotturo n. tPA 1/23 del ìó.03.2023 emesso dollo Ditto Officino AGO di Trigilio
Antonio, dell'importo complessivo di € 93,20 lvo incluso;
Preso otfo che Io fotturo n. FPA l/23 del ìó.03.2023 è sloto emesso nel rispeito dell'ort. lZ-
ter del D.P.R. ó33/72 inerenle ollo scissione dei pogomenti (Split poyment), introdotto
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doll'Arl. l, commo 629,leiIerc b), dello legge 23 dicembre 2014, n. t90 (legge di slobilitò
20ì5);
Verncofo lo regolorilò dello suddetto folluro oi fini conlqbili e fiscoli;
Atleslolo I'effettivo reolizolone del servizio di che troltosi e lo conformilò con ouonto
prefissoto, conslotondo nel contempo che lo siesso è sloto effeituoîo secondo le
modoliiò e quolilò richiesle;
Accerlofo che lo ditto risulto essere in regolo con il Documento Unico di regoloritò
Contributivo (Durc) INAIL;
Esomlnolo lo suddetio documentolone. effeltuoti i reloiivi conteggi, e verificolo il

riscontro con I'impegno di speso o suo tempo ossunlo;
Dofo ollo che è stolo effeiiuolo I'occertomenlo prevenfivo di cui oll'or1.9 del D.L. 78/2009
e che sullo bose dello slesso si olîeslo che il progrommo dei conseguenli pogomenti
risulfo compolibile con i reloiivi stonziomenii di biloncio e con le regole di finonzo
pubblico;
Dolo ollo che lo presente liquidozione non è soggello o prevenlivo verifico di
inodempienze oi sensi del D.M. n.40 del l8 gennoio 2008 inerente Modolifo di otiuolone
dell'ort. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. ó02 reconie: " Disposiloni in moterio di
pogomenli do porte delle Pubbliche Amministrozioni - Obbligo di verifico inodempienze"
trotlondosi di importo non superiore o €. 5.000,00";
Doto Allo che o normo dello legge l3 ogosto 20t0, n. l3ó e dello legge 21t l2O1O
riguordonli lo trocciobilitò dei flussi finonziori il Codice identificotivo di goro (Ctc) è il

seguenle ZE3393FA4a, e cheil fornilore ho fornìlo le informozioni richiesle dollo predello
normotivo, ovvero il numero di conto dedicoto oll'opoolto ed i nominotivi ed i codici
fiscoli dei soggelti che possono operore sul conio medesimo;
Rilenulo, pertonto, procedere con il presenÌe provvedimento ollo liquidolone, oi sensi e
per gli effetti dell'ort 184, del D.lgs. 18.08.2000, n.267, reconte Testo unico delle Leggi
sull'Ordinomenio degli Enti Locoli, o fovore dello Ditto Officino AGO di Trigilio Antonio con
sede in C/do Componio, sn - Ferlo, relotivo oi lovori di riporozione condoito idrico Ferlo-
Buccheri in Conlrodo Moscò, per l'importo complessivo di € 93,70, giusto fotiuro n. FpA
1 123 del 16.03.2023:
Rifenuto Aulorlzzore nel contempo I'emissione del mondoto di pogomenlo, in fovore del
nominollvo indicoto, con le modoliiò di pogomento indicote nelle opposite onnotozioni,
previo preventivo verifico di inodempienze (se dovute) oi sensi del D.M. n.40 del lg
gennoio 2008;
Dolo Allo che lo presente determinozione divenò immedioiomente efficoce sin dol
momento dell'ocquisizione di coperturo finonziorio reso dol Responsobile deì Servizi
Finonziori oi sensi dell'orl. l83, commo 7 del d.lgs. 26712e00;
Visto I'ort. ló3 commo 5, per il quole I'Enle sto operondo in esercizio provvisorio;
Preso olfo che trottosi di ossolvimenio do obbligozione giò ossunto;
Accerlolo lo proprio competenzo in meriio oll'emonolone del provvedimento di che
trotlosi:
Vl3lo I'OREELL e relotivo regolomenlo di esecuzione;
Vlsto l'ort. 184 del d.lgs. n. 2ó7 /2000;
Visto l'ort. 107 del d.lgs. n.267/2000;
Vislo il d.lgs. 33 del l4 mozo 2Ol3;
Visfo il d.lgs. 12612014;
Vislo il regolomento dí contobîlità
visto I'ort.3 de//o /egge 13 ogoslo 2010, n. l.36, modifìcoto doglî orfi. 6 e 7 det d.l. n. 187
del 12 novembre 2010:
Vislo l'ort. I I deilo /egge n. 3 de/ tó gennoio 2003:
Vislo /o delerminozione dell'Autorîtò dei Controfii n. 4 det 7 tugtio 20I l;
Visfo il redigendo Biloncìo di Previsione Finonzìorio 2023/2025:



PROPONE

Lo premesso cosiituisce porte inlegronte e sostonlole del presente provvedimento.

I . Di flquldore lo fotluro n. FP A | 123 del I ó.03.2023, emesso dollo Dilto Officino AGO
di Trigilio Anlonio con sede in C/do Componio, sn - Ferlo - P. lvo 01250690891 - C.F.
lRGNTN79H04l754V, relotivo oi lovori di riporozione condotto idrico Ferlo-Buccheri
in Conirodo Moscò, come di seguilo specifÌcoto:

€ 76,80 quole imponibile dello fotturo n. FP Al 123 del ì ó.03.2023 o fovore dello Ditio
Officino AGO di Trigilio Anlonio;
€ ló.?0 o titolo di ivo (22%) do corrispondere direffomente oll'erorio oi sensi
dell'ort. l7 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pogomenli), introdollo dol commo
629 leltero b) dello Legge di Stobilito 20ì5, nel pertinente Cop. di Biloncio in E. ol

. ó ì ó, codice 3.05.99 .99 .999:

2. di occerlore, oi sensi e per gli effeîîi di cui oll'orticolo lB3,
26712000, che il seguenie progrommo dei pogomenti
sionlomenti di biloncio e con i vincoli di finonzo oubblico:

commo 8, del D.lgs. n.
è compoiibile con gli

Dolo emlsrlone folluro Scodenzo dl pogomenlo lmporlo

16.03.2023 16.04.2023 €93,70

3. Di dore ollo che lo lquidozione dello sommo complessivo onldeiîo discende doi
sotio elencoti oiti omminisirotivi:

F Delermino Dhigenziole n. 552 del X2.12.2O22;
> Che lo sommo di cui ol presente prowedimenlo lrovo coperluro flnonzlorlq

of Cop.8(X) cod.0?.(X-1,03.02.09.08 imp. conlobite n. 1025 del 22.12.2O22i
) Che oi fini dello liquidozione soprodescritio. il presenle oito viene lrosmesso

ol Responsobile del servizio finonziorio dell'enle, con ollegoli tutti i

documenli giustificotivi elencoti in nonotivo, visloli dollo scrivente, per le
procedure di contobililo ed i conlrolli e riscontri omministroiivì, conlobili e
fiscoli, oi sensi dell'ort. 184, commo 3. del D.lgs. lSogosto 2OOO,n.26l;

Di dore otlo che il presenle provvedìmento sorò pubblicqlo sul silo internet
dell'Enle, oi sensi del D.lgs. n. 33 del 1 4 mozo 201 3;
di dore otlo, oi sensi e per gli effetli di quonlo disposto doll'ort. l47-bis. commo l,
del D.lgs. n. 267 /2000 e dol relolivo regolomento comunole sui controlli interni, che
ìl presente prowedimento, ollre oll'impegno di cui sopro, non comporto ulieriori
riflessi direlli o indiretli sullo siluozione economico finonlorio o sul potrimonro
dell'enle;
di rendere nolo oi sensi dell'ort. ó bis dello l. 24i /1990 I'ossenzo di conflito or
interessi e oi sensi dell'orl. 3 che il Responsobile del procedimento è lo Sig.ro
Cotoldo Giuseppino;
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It CAPO AREA IECNICA.

Vedffcolo preliminormenle I'insussistenzo o proprio corico dell'obbligo di osiensione e di
non trovorsi quindi in posilone di conflitto onche polenziole di interesse, di cui ogli orticoli
ó e 7 del D.P.R. ó212013 reconte il codice di comportomenlo dei dipendenîi pubblici;

Vlrlo lo superiore proposto di determinozione;

Vlrfo il D.Lgs n.267/20ú e lo Legge Regionole n. 30/2000;

Vlslo lo Stolulo Comunole;

Riconosciulo lo proprio competenzo oi sensi dello Defermino sindocole n. I ó del
30.12.N22:

ANESTA

Ai senst dell'ort. 147 bis D.L.vo 2ó7 /200o lo regoloritò omministrolivo det soproindicoto
procedirnenfo

DEIERMINA

Di opprovore I'ollegoto proposto di determinolone;

Di dore olîo che il presente prowedimento divenò esecutivo dopo I'opposilone
del vislo del Copo Areo Finonlori ed ovrò volore legole o seguito dello suo
pubblicolone oll' olbo pretorio online dell' Ente.

Buccheri, Z r- .:3 ZtzS



Aj sensi e per gI effetti dell,

ietti.de,aLk4s/s1"_.;:"::T:lT:::i';ff j"":"::;T.î"*T;
del servizio FinarLziario' in ordine aìra lsgela'iÈ contabile derla seguente DeterrLinaDirigenziale:

. * 'l5t' a" zL'05 -t;iàel'a'ea 7éiutc,q
Esprímc p a7s7 s ; I ao o r eo ole

Accertata la Regorarità Contab'e, 
'a 

Disponibirìtà sufficiente sulla voce del Bilanoo,copeftuÌa finarziai+ deLa Determina Diigmziale (tutr 49, 1li1 co. 4 e 1S3 co. S, dùD. Lgs.261zc/rfj)

t *. '(6L o", ZL-o3 -7{23 del,Area aéCPrcrt
Sí Espime parere: Faooteoole

(I prowedimerrti dei Resporaabifi dei Serll.a óe compoltano impegni di spesarrnarLzrario e sono eseor-tivi con )'apposizior.,e d";i oisto dj ,";;;;";;:.:T"-""*t*: aJ Resposab e det serriào

E Importo spesa: Euro ll,vo 
- --è'*q Lurrldore attestante la coPerhÙa ftìa&iniar

D Impegno conta,bii".o. .lÒ24 det Z? - 1?. - ZoZZ---.---
D Liquidazion 

"' 
o 441 det ?Z- o3 - 7DZ3

tr Capitoto di Bilaacio: &Ot .

D Codici di Bilaa to, 
.

Bucdrerj, lì U- og - bLj

si assicura aJ riguardo di arrer 
-effethrato 

con esito positivo ra va-rutazione di incirlenza delprowedimarto sr:t'eqrri1fi66 finarziario deta gestione, d.ando atto ai-besì che dalla 621,odjema il suddetto prowedimento è eseortivo a norma clell,art, ig3, comma Z TU.'Couna così sostihrito Alld','L 74 comna
70 ep.ro 2014" ,L 126; p" , "*;il;ll#"41::í: lxlTi:, .:,;:ffi: #fr1,ffi 7, rztt e,), Drgs.


