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Comune di Buccheri
"Comuac d'Eccelleaza tra le IO0 rrate d.,Italia,,

(Libero. Consorzio Comunale di Sirac:',sa)
Palarzo MÙ,|icipale "Dott Vito Spenó.
Pzza Toselti, I _ 96010 Buc;heri

Tel ù93188tt3'g _ Fa, @3lfp,OSSs

DETERMINA AREA AA.FF. N. 27 DEL 2gIOgI2O23
REGTSTRocENERALE w. SLo or.o-\òS.goTa
.GGETTO: TM'EGNO or:-"-Tfo pER STAM'A, rMBUsrAMENro E p.srAlrzzAzroNE
3t.1?;;yffiî3ILE 

RELATIVA Ar s"tpo ò'i' '',"i" *uo,-o or. s.r.,.. 
----''

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VERIFICATA preliminarrnente l'insussistenza a proprio carico dell.obbligo di astensione e di non trovarsrquindi in posizione di conflitto' anchepoten"iate ar i;ìer;"ii, ur,, 
"n. 

a u 7 del D.p.R. 6212013 recanteil codice di comportamento dei dipendenti puup11j. 
--"-''""" -, ".,

PREMESSO che:
> con D'C'C n' 15 del 2g/o4t2o-16, come integrata e modificata con D.G.M. n. 18 der 26101/201g è stata- adotta la Carta dei Servizi del S.I.l .;

" ff,:r"*: 
n' 21 del 30/06/2016 i stato approvato ir Regolamento comunare del servizio Idrico

ntffi'#"&T,:irl;l;,1 i1Í:' 
23/03/2023 conla quare è stato approvato il rr carico del Ruolo del s.r.r.

i*r*, :,,:f,i*liin #"*iiií:", Èl*.ltài:t ::,:x iiij*ii:,-:lx;
Aor.u_o ur*i""Jr",.,];,;:;i:;i " O*",izzazione delle fatture e dei boletti;i p.*,"_puo,l.*ì pugl.u",t

;A:tnîjff;'":,'"#1"';ffi,::^'"TÎ#?ii"iÍ,:1i:l"i;trff"'::'lÍ"'i0",-"","';J.,;.,".".
RITENUTO necessario proweder
uottettiil nago;ì;';;":;";;;"::il.m^erito alla,stampa' imbustammto e postalizzazione dele ratture e dei

i13,*i11"i" 
.", il i:ru;." _ fi*':l'i.1;;11"t".".." derra Quota Variab"" ,"rìo* li iij *.*""

vfJf u rt preventivo assunto al orotocollo generale del Comune di Buccheri al n.27144023trasmesso dallasocietà sikuel sr'r., ra quare géstixe i se'/izi soft.rafe aetyent" ,er"u,rr ai tributi rocari e che si è resatmmediatamente disponibire ad effettuare il servizio richie"À, u ir"i" p**oe re seguenti condizioni:

,, %tu "nt.o 
it 3uo5no23,l, servizi sofrrale gratuiti;

z, stampa ed imbustamento Dlico^2 fogli: €Q,27.9g7 =e2ll,,4g+e58,6gperM22y"=€325,12;3) stampa foglio agsiuntivo:'€ 0,oz * 3ig = e es,sr ; ; rrj;;;;^, vo = €. 7a3,fi ;4) postalizzazione con Dosta massjv" ..""g;, eào,iíí iàà"= a,*,* esente iva) T"t"t" g"""."1"



- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente l'affidamento diretto di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 euro anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Legge di Bilancio 2019") con il
quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 200ó, n. 296 innalzando la
soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO che l'impegno di spesa di cui alla presente non è soggetto all'obbligo di ricorrere al MEPA
trattandosi di importo inferiore ad Euro 5.00Q00 così come previsto dal comma 130 dell'articolo 1 della L. n.
14512078:

DATO ATTO ancora che la ditta risulta essere in regola con il D.U.R.C.;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e fomiture),
tramite procedura informatica, il seguente codice CIG: Z4F3A818FE;
RICHIAMATO il comma 775 della L. 19712022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023") con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 202312025 è stato prorogato dal 3111212022 al30/0412023;
EVIDENZIATO che l'Ente, alla data della presente, non ha ancora adottato il Bilancio di Previsione 2023-2025,

pertanto opera in "esercizio provvisorio";
VISTO l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n.26712000 il quale testualmente recita:
"5. Nel corso dell'esercízío proauisorio, gli enti possono ímpegnare mensilmette, unitameate alla quota dei dodicesimi

non utílizzata nei mesí precedenti, per cíascun programma, Ie spese di cuí al comma 3, per importí non superiori ad un

dodícesimo degli stanziamenti del secondo esercízio del bilancio di preaísione deliberato I'anno precedente, ridotti delle

somme giit impegnate negli esercizi precedarti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale víncolato, con I'esclusíone

delle spese:

a) tassatioamente regolate dalla legge;

b) non suscettíbili di pagamento frazionato in dodícesimi;

c) a carattere continuatir)o necessarie per garantire il mante mento del líaello qualitatiao e quqntitatíoo dei sentizi

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei rclatiai contratti.":
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed è

necessaria per porre in riscossione la Quota Variabile del ruolo del S.l.I. relativa all'anno 2022 (Il carico - Saldo

Q.V.) ed evitare un grave nocumento all'Ente derivante dai ritardati/mancati introiti;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, di dover provvedere a formale

assunzione di impegno di spesa della somma di € 'l.293,24 n favore della società Sikuel S.r.l. (Via Mariano

Rumor, n. 8, Ragusa, P.l. 01201690888, facente parte del gruppo Maggioli S.p.a.'1, di cui€97,24 a titolo di lva

Split Payment "commerciale" ai sensi dell'art. 17Jer del D.P.R. n.63317972;

RICHIAMATO f articolo 183, c. 8, delD.Lgs. n.26712000 secondo cui " AI fine di nitare ritardí nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressí, iI responsabile della spesa che adotta proooedimaúi che comportano impegni di spesa ha

I'obbligo di accertqre preaentiaamente che íl programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatioi

stanzíammti dí cassa e con le regole del patto dí stabilitò inteno; la aiolazione dell'obbligo di accertamento di cui aI

presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministratíoa. Qualora Io stanzíameflto di cassa, per ragioni

soprapnenute, non consenta dí far fronte all'obblígo contrattuale, I'amministrazione adotta le opportune inízíatiae, anche

di tipo contabíle, amministratit)o o contrattuale, per mitare la formazione di debití preyessi.";
ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:

- il D.Lgs. 78/0812000, n.267;
- il D.Lgs. n. "163/2006;

- il D.Lgs. n. I 18/201I e ss.mm.ii.;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Bilancio di Previsíone 20222A24 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.30 del21107/2022 ele

successive variazioni approvate con Delibera di C.C. n. 39 de12811012022, conDelibere di C.C. n. t13 e tl4 del
2s11"t2022;

- il Redigendo Bilancio di Previsione 2023120'25;



PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente tÌascritti:
1) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e del principio contabile applicato all.

4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.293,24 (IVA inclusa) in favore della società Sikuel S.r.l. (Via

Mariano Rumor, n. 8, Ragusa, P.l. 01201ó90888, facente parte del gruppo Maggioli S.p.a.), con

imputazione della spesa nel Bilancio di previsíone 2022/2024 e del redigendo Bilancio di Previsione

2023-2025, competenza anno 2023. al Cap. 225lCodice 01.04-1.03.02.13.999;

2) DI DARE ATTO che la spesa di cui alla presente non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi ed è necessaria per porre in riscossione la Quota Variabile del ruolo del S.l.I. relativa

all'anno 2022 (II carico - Saldo Q.V.) ed evitare un grave nocumento all'Ente derivante dai

ritardati/mancati introiti;
3) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000,che

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con vincoli di finanza

pubblica;
4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui

all'articolo 147-Dis, comma 1, del D.L gs- n.26712000,|a regolarità tecnica del Presente Provvedimento
in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole

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

servizio;
5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,

oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6) DI DARE ATTO ancora che la ditta risulta essere in regola con il D.U.R.C.;

4 DI DARE ATTO che la liquidazione della superiore somma sarà disposta con successivo atto,

successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da Parte della Società Sikuel S.r.l',

previa verifica della regolarità contributiva e preventiva verifica di altre eventuali inademPienze ai

sensi della normativa vigente;

S) DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi della Legge n. 73612010 è stato assegnato dall'Autorità

Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P., Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,

servizi e fomiture), tramite procedura informatica, il seguente codice CIG: Z4F3A818FE.

9) DI DARE AfiO che il Responsabile del Procedimento per l'emissione e la riscossione del Ruolo

Idrico è il dipendente Sig. Pantomo Alessandro;

10) DI DARE ATTO che relativamente al presente atto non vi sono situazioni di conflitti di interesse

tra il Responsabile del Procedimento nei confronti della società Sikuel S.r.l.;

11) DI DARE ATTO che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente

di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

12) DI DARE ATTO che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 11, comma 8,

D.Lgs. n. 163/200ó all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.38;
13) DI DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet

dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

del Procedimento
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Comune di Buccheri
"Cotnute d'Eccellanza tra le 700 mete il'Italia"

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

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
TeI N31880359 - Fat N31880559

IL CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE

QUOTA VARIABILE RELATIVA AL SALDO DEL II SEMESTRE DELL'ANNO 2022 DEL

RUOLO DEL S.I.I.. CIG: Z4F3A818FE

VERIFICATA preliminarment€ 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.26712000 e la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. 'l'8 del1411012021;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147-úís del D.Lgs. n. 2 6712000,la regolarità amministrativa del procedimento di cui all'oggetto;

D ETE RMI NA

di approvare I'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento;

di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo doPo I'apposizione del visto del CaPo

Area AA.FF. ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online

r)

?ì

dell'Ente.



Aì sensi e per gli effetti del.art. 53 delra Legge n. 7421g0, comerecepito da,,art. 1, comma 1,lett. ì, della L.R. 4g/g1, e modificato d,all,afi. .l,2,della 
L.R. 30/2000,i1 sottoscritto Responsabiledel servizio Finanziario, in ordine arìa regolarità contab'e dera seguente DeterminaDirigenziale:

, N. 27 del 23103/2023dell,Area FINANZIARIA

Esprime parere: ',F aooreaole,,

"Accertata la Regorarità Contabiìe, ra Disponib'ità sufficiente sura Voce der B'ancio, lacoperfura finanziaria' dera Detetmina Dirigenziale (Artt.49, rsl co.4, 153 co.5, der D. L8s. 2672m0)

r Nr. 22 det23/03/2023 d,ell,Area FINANZIARTA
Si Esprime parere ,,Faooreoole,,

(l prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano imp"*" o, ,o"--:ta:r-.gtr.nanziario e sono esecutivi con I'apposrzrone der visto di regolarità ;.;:.f^i:.t*n.:Ti 
al Resporuabire der servizio

aDue attestante la coperh.rra fina-nziaria)*

El Importo: Euro 1.293,24

E lrnpegno: N.283 del23/08/2023

E Liquidazione: N. ___-_- del _________
tr Capitolo di Bilancio: 225

E Codice di Bilancio 01,.04_1,.03.02.1,3.999
Si assicura al riguardo di av
prowedimento 

""r,"n",u0;l'rilt",llji,"" :lril:il:*"1il::llH:,i'flTff :::
*:: :::::::,::.,_*o*ento 

è esecutivo 
""".,,*i"u,*,. 183. comma 7, ru.

II 'Area
-Finanziaia _Tibuti

Víto)

'comma così sostitu ito da*an 74 rn_^- t - .^, , 
qsu qrl' roJ, sornma /, I u.,Í,',W,"; iò;;;;:;;í, ': ;:fî:í^!,iI^J;i:1, i,!';,,3"f::.,::.:"lll,n ,/,/8. aggiunto da,t ,a, t. comma t.

guccheri, 1ì 29/03/2023 
*'e srrlruslzrone vedr l an' 80, comma I, del medesimo D.Lgs.

tt.
6fr
ps le


