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

(Libero Consorzio Comunale di Sirqcusa)
Palazzo Municioale "Dott. Vito Soanò"

P.i:a Toselli. Ì
Tel 093 18803 59 - Fax 093 1880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL R-ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CIG:2703A628D4

Verilicata 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 determina Area Affari Amministrativi e Legali n. 85 del 15.03.2023:
- veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. il

rinnovo dei domini riservati al portale istituzionale e servizi connessi del Comune di Buccheri
che insistono sulla piattaforma Aruba Business S.R.L. alla Ditta ARUBA BUSINESS S.R.L. -
Via Gulinelli N.2llA - 44122 FERRARA P.IVA N. 01497070381, per la somma complessiva
di € 583,67 IVA INCLUSA;

- veniva impegnata la somma necessaria per il rinnovo dei servizi, nel redigendo bilancio di
previsione 2023/2025 al Cap.230 cod.0l.04-1.03.02.19.005 anno finanziario 2023;

Vista la fattura n. 23PAM50000231 del 20.03.2022, dell'impofo complessivo di €. 583,67 IVA inclusa,
emessa dalla Ditta Aruba Business S.R.L. relativa al servizio in oggetto;
Preso atto che la fattura n. 23 PAMS000023 ldel 20.03.2023 è stata emessa nel rispetto dell'art. l7- ter del
D.P.R.633172 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. l, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 201 5)i
Verificata la regolarità delle suddette fatture ai fini contabili e fiscalil
Dato Atto che il servizio è stato regolarmente avviato;
Accertato chela 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.Lgs n. 26712000, in favore della Ditta ARUBA BUSINESS S.R.L., Via Gulinelli N.2ltA - 44t22
FERRARA P. IVA N.0I497070381;
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.26712000
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il regolamento di contabilità;

Det. |\G) del

Reg. Gen. 4o2d el 9^4<-h29

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA
BUSINESS S.R.L.. PER RINNOVO
DEDICATO AI DOMINI E SERVIZI
2023t2024.

DITTA ARUBA
SPAZIO HOSTING,
ASSOCIATI ANNO



Visto il Bilancio di previsione finanziaria 202212024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.30 del
21.07.2022, immediatamente esecutiva e successive variazioni approvate con Delibera di C.C. n. 39 del
28.10.2022, con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25.11.2022 e con delibera di Consiglio Comunale
n. 44 del 25.11 .2022;
Visto il Redigendo Bilancio di Previsione Finanziaria 202312024;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

l. Di liquidare la fattura n. 23PAMS0000231 del20.03.2023, emessa dalla Ditta Aruba Business SRL
- Via Gulinelli n. 2llA - Ferrara P. IVA n. 01497070381, per il servizio in oggetto, per anni uno,
come di seguito specificato:

e.478,,42, quale imponibile della fatfura n. 23PAMS0000231 del 20.03.2023 a favore
Aruba Business SRL - Via Gulinelli n. 2llA - Fenara p. IVA n. 01497070381;
€. f05r5 a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art.
D.P.R. 633172 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della
Stabilità 2015;

detla Ditta

l7 ter del
Legge di

2. Di prelevare la complessiva somma di €. 583,67 IVA inclusa al cap. 230 codice 01.04-
1.03.02.19.005 dal redigendo Bilancio di previsione 2023/2025 giusto imp. n. ZSS:Z\Z3 assunro con
determina Area Affari Amministrativi e Legali n. 85 del 15.03.2023.

3. Di dare Atto che I'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 5, TLIEL sta oDerando in esercizio
prorvisorio e che I'adempimento di cui alla presente, trattasi di assolvimentò di obblisazione eià
assunta;

4. Di accertare, ai sensi e pergli effetti di cui all'art. n. lg3,commagdel decreto Lgs.vo n.26712000.
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio-e con ivincoli di
finanza pubblica.

5. Di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma l, del D.Lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presenîe provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e coîretlez:,a dell'azione amminishativ4 il cui pàrere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio.

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che
lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. I li3, comma 7 del d.lgs.
267 t2000.

7' Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell,Ente nella
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del ú.Les. n.33/201,3.

E. Di dire che il presente atto è 
_soggetto a pubbricazione, ai sensi del Regolamento approvato con

delibera del Consiglio Comunale n.j del22.05.2012.



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATTVI E LEGALI

Oggetto: LIQUIDAZIOI\IE FATTURA ALLA DITTA ARIIBA BUSINESS S.RL.. pER RI|INOVO
SPAZIO HOSTING, DEDICATO AI DOMIM E SERVTZI ASSOCIATI AI{NO 202312024.

VEzuFICATA preliminarmente l'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 e7 delD.P.R.621 2013
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA Ia superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n' 267 /2000 e la L.R. n" 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale:

zuCONOSCruTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. l7 del
30.t2.2022;

ATTESTA

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

DETERMINA

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

Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo pretorio online
dell'Ente.

Area

i e Legali
Paola



Ai sensi e per gli effefti der'r'art' 53 delra Legge n. 742/g0, comerecepito da-n,art. 1, comma 1,lett' i' della L.k Agrgle modificato daJl,art. r2della L.R. 30/2000,' sottoscritto Responsabile
del servizio Finarziario, in ordine a-lla regorarità contab'e della seguente Determina
Dirigenziale:

) nr. loo aaZA(ollZz,del,Area ÉA (,r,
E;pimc parerc: Faooreoole :

Accertata la Regolarità contabiìe, la Disponibilità sufficiente sulla voce det Bilancio, Ia
coperh-rra finarrziatia, della Determina Dirígmziale (A.rtL 49,1s1 co.4 e1s3co.s, de!D. Lgs.26T20@)

> .u. rto,.D aa Zr,lol[zZ derArea
Si EsVime parere: Faaoreoole

(l prcwedimenti dei ReT,orìsabi.li dei Servizi clle comportano iùlPetni di spe:Finanziario e sono esecutivi con I'apposrzrone der vjsto di regolarjta -,J:.:i: ""*t*:i 
al ResPonsabile del servizio

\F] t*_^J- îO o - .t rDr'le attestante la copertura finaruia-ria)'El tnporto tp"r^,r*o î83,6í -----*"-"*"-'*l

F Impegno conrabile: n. 255 a"t
E Liquidazion", ". ,{&í a"t
Ef Capitolo di Bitarrcio: 2 3C., :<t

S Codici di Bilancio:

si assicura ar riguardo di aver 
-effettuato 

con esito positivo Ia valutazione di incirlerua delprowedimento suJ.equirrbrio finarziario derlu gesio'e, dando atto a_itesì cr:ìe dalla dataodiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna cìell,art. 1g3, comma 7, TU.
'Conma così sostib,jto d;-JJ'art.74 conîu,70e,,no2m4í.i25ìp*'"","-;;;;lli?,:i"?"?.'j111?T_^1i_,"';:ffi:;i;i,;.",ffi 7,tett.aa),D.Lgs.

Bucdrer! iì

Finanziaiaf.f.


