
COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Hsc.: 80000810897
Parto IVA : 00245460894

Te!. 0931-878999

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.294/UTC
N. 523/Reg. Gen.

DATA 10.12.202!T"
DATA 10.12.2020

*****************

OGGETTO: Liquidazione fatture n.410PA del 02.04.2020; n. 622PA del 01.06.2020; n.
831PA del 16.07.2020; n. 1033PA del 21.09.2020; n. 395/PA del 02.04.2020 e n. 608PA
del 01.06.2020; n.816PA del 16.07.2020e n. 1018PA del 21.09.2020 alla Società Con
Energia SpA per la fornitura di gas metano nelle scuole dell'Infanzia e Media in Via G.
Marconi e locali municipio di Via A. Diaz - CIG: Z032C836D1

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre nella sede municipale, il
sottoscritto Arch. Salvatore Campisi ,

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

GIUSTA determina Sindacale n. 13 del 30.03.2020, di conferimento incarico di P.O.

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme
della L. 15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 94/UTC del 15.04.2020 con la
quale è stato assunto l'impegno di spesa di (. 2.000,00 IVA compresa, di cui (. 1.800,00
per la fornitura di gas metano per l'alimentazione degli impianti nelle scuole dell'Infanzia e
Media in Via G. Marconi ed €. 200,00 per la fornitura di gas nei locali del Municipio di via A.
Diaz;
VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 257/UTC del 22.10.2020 con la
quale è stato assunto l'impegno di spesa di €. 4.650,00 IVA compresa, per la fornitura di
gas metano per l'alimentazione degli impianti nelle scuole dell'Infanzia e Media in Via G.
Marconi fino al 31.12.2020 e affidato il servizio alla Società di vendita Gas Con Energia
SpA con sede in Via L. Galvani, 17/b - 47122 Forlì (FC) , mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 16.04.2016. -t
Viste le fatture emesse dalla suddetta Società di seguito elencate:
-n. 410PA del 02.04.2020 - fattura elettronica Id SDI 2814299069 del 10.04.2020 - Reg.
unico 124, dell'importo di € 27,62, relativa alla fornitura per il periodo dal 01/01/2020 al
29/02/2020 nei locali del municipio di Via Diaz;
-n. 622PA del 01.06.2020 - fattura elettr. Id SDI 3070592570 del 05.06.2020 - Reg. unico
n. 230, dell'importo di € 27,62 relativa alla fornitura per il periodo dal 01.03.2020 al
30.04.2020 nei locali del municipio di Via Diaz;



-n. 831PA del 16.07.2020 - fattura elettr. Id SOl 3341061438 del 20.07.2020 - Reg. unico
n. 382, dell'importo di {: 27,62 relativa alla fornitura per il periodo dal 1.05.2020 al
30.06.2020 nei locali del municipio di Via Diaz;
- n. 1033PA del 21.09.2020 - fattura elettr. Id SOl 3715845328 del 24.09.2020 - Reg.
unico n. 467, dell'importo di {: 27,62 relativa alla fornitura per il periodo dal 01.07.2020 al
31.08.2020 nei locali del municipio di Via Diaz;
-n. 395PAdel 02.04.2020 - fattura elettr. Id SOl 2814303587 del 10.04.2020 - Reg. unico
126, dell'importo di {: 795,35, relativa alla fornitura per il periodo dal 01.01.2020 al
29.02.2020 nei locali della scuola dell'Infanzia;
-n. 608PAdel 01.06.2020 - fattura elettr. Id SDI 3070592418 del 05.06.2020 - Reg. unico
227, dell'importo di {: 208,10, relativa alla fornitura per il periodo dal 01.03.2020 al
30.04.2020 nei locali della scuola dell'Infanzia;
-n. 816PA del 17.06.2020 - fattura elettr. Id SDI 3341060868 del 20.07.2020 - Reg. unico
383, dell'importo di {: 121,33 relativa alla fornitura per il periodo dal 01.05.2020 al
30.06.2020 nei locali della scuola dell'Infanzia;
-n. 1018PA del 21.0.9.2020 - fattura elettr. Id SDI 3715846684 del 24.09.2020 - Reg.
unico 470, dell'importo di {: 121,33 relativa alla fornitura per il periodo dal 01.07.2020 al
31.08.2020 nei locali della scuola dell'Infanzia;

Preso atto che le sopra citate fatture sono state emesse nel rispetto dell'art. 17- ter del
D.P.R. 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment), introdotto dall'Art. 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Attestata l'effettiva realizzazione della fornitura in oggetto;

Verificata la regolarità delle suddette fatture ai fini contabili e fiscali;

Accertata la regolarità contributiva mediante consultazione del DURCon line prot. INAIL
24229478 con scadenza validità il 13/02/2021;

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009
e che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di
inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione
dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973; n. 602 recante: " Disposizioni in materia di
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - 'Obbligo di verifica inadempienze"
trattandosi di importo non superiore a (. 5.000,00"; .

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione
trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti
procedure di pignoramento presso terzi;

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010
riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CrG) è il
seguente: CIG: Z032C836D1, e che il fornitore ha fornito le informazioni richieste dalla
predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i
codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione, ai sensi e
per gli effetti dell'art 184, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi



..
sull'Ordinamentodegli Enti Locali, a favore della seguenteSocietà: GasCon EnergiaSpA
relativa alla fornitura di gas metano nelle scuole dell'infanziae media in Via G. Marconie
locali municipali di Via A. Diaz, per l'importo complessivodi € 1.356,59 Iva inclusa,giuste
fatture n.410PAdel 02.04.2020; n. 622PAdel 01.06.2020; n. 831PAdel 16.07.2020; n.
1033PAdel 21.09.2020; n. 395/PAdel 02.04.2020 e n. 608PAdel 01.06.2020; n.816PA
del 16.07.2020en, 1018PAdel 21.09.2020;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissionedel mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni,
previa preventiva verifica di inadempienze(se dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18
gennaio 2008; "'"

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal
momento dell'acquisizione del parere contabile di copertura finanziaria resa dal
Responsabiledei Servizi Finanziariai sensidell'art. 183, comma7 del d.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che
trattasi; .•Visto l'OREELLe relativo regolamentodi esecuzione;
Visto l'Art. 184 del D.Lgs267/2000;
Visto l'art. 107 del D.Lgs267/2000;

, Visto il D.Lgs33 del 14 marzo2013;
Visto il D.Lgs126/2014;
Visto il Regolamentodi contabilità;
Visto l'Art. 3 della L. 13 agosto2010, n. 136, modificatodagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 87 del
12.11.2010;
Vista la determina2:ione<lell'Autoritàdei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;

DETERMINA

Lapremessacostituisceparte integrantee sostanzialedel presenteprovyedlmento,

l)Di liquidare alla SocietàCon EnergiaSpa con sede in Via L. Galvani, 17/b - 47100 Forlì
(FC) le seguenti fatture:

-n. 410PAdel 02.04.2020 - fattura elettronica Id SDI 2814299069del 10.04.2020 - Reg.
unico 124, dell'importo di € 27,62, relativa alla fornitura per il periododal 01/01/2020 al
29/02/2020 nei locali del municipiodi ViaDiaz;
-Fl, 622PAdel 01.06.2020 - fattura elettr. Id SDI 3070592570del 05.06.2020 - Reg.unico
n. 230, dell'importo di € 27,62 relativa alla fornitura per il periodo dal 01.03,2020 al.
30.04.2020 nei locali del municipiodi Via Diaz;
-n. 831PAdel 16.07.2020 - fattura elettr. Id SDI 3341061438del 20.07.2020 - Reg.unico
n. 382, dell'importo di € 27,62 relativa alla fornitura 4r il periodo dal 1,05.2020 al
30.06.2020 nei localidel municipiodi ViaDiaz;
- n. 1033PAdel 21.09.2020 - fattura elettr. Id SDI 3715845328 del 24.09.2020 - Reg.
unico n. 467, dell'importo di € 27,62 relativa alla fornitura per il periododal 01.07.2020al
31.08,2020 nei localidel municipiodi Via Diaz;
-n. 395PAdel 02.04.2020 - fattura elettr. Id SDI 2814303587del 10.04.2020 - Reg.unico
126, dell'importo di € 795,35, relativa alla fornitura per il periodo dal 01.01.2020 al
29.02.2020 nei locali della scuoladell'Infanzia;

~ • - < •



2) di accertare, al sensi e per gll effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma del pagamenti è compatibile éon gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

'~

•

-n. 608P~del 01.06.2020 - fattura elettr. Id SDI 3070592418 del 05.06.2020 - Reg. unico
227, del! Importo di ( 208,10, relativa alla fornitura per il periodo dal 01.03.2020 al
30.04.2020 nei locali della scuola dell'Infanzia' ,
-n. 816P~.del 17.06:2020 - fattura elettr. Id SDI 3341060868 del 20.07.2020 - Reg. unico
383, dall'Importo di ( 121,33 relativa alla fornitura per il periodo dal 01.05.2020 al
30.06.2020 nel locali della scuola dell'Infanzia',
-n, 1018PA del 21.09.2020 - fattura eìettr, Id SDI 3715846684 del 24.09.2020 - Reg.
unico 470, dell1mporto di ( 121,33 relativa alla fornitura per il periodo dal 01.07.2020 al
31.08.2020 nei locali della scuola dell'Infanzia;

1. C. 1.140,37 quale Imponibile delle fatture fatture n. 410PA del 02.04.2020; n. 622PA
del 01.06.2020; n. 831PAdel 16.07.2020; n. 1033PA del 21.09.2020 i n. 395/PA del
02.04.2020 e n. 608PA del 01.06.2020; n.816PA del 16.07.2020e n. 1018PA del
21.09.2020 a favore della Società Con Energia SpAi

2. C. 216,22 a titolo di Iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario al sensi
dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione del pagamenti), Introdotto dal comma 629
lettera b) della Legge di Stabil,,,,ità,,_'.=2""0_,,_15""i'- .......J

3) DI dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dal
seguente atto amministrativo: - Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 94/UTC
del 15.04.2020 e determina n. 257/UTC del 22.10.2020;

4) Che la somme di cui al presente provvedimento trova copertura ttnanztarìa come di
seguito:
_€ 1.304,47 al codice 04.06.1.103, cap. 640.1- del Bilancio 2018/20 Esercizio 2020 alla
voce: -Manutenzione locali scolastici" - (Manutenzione locali scolastici -Gasolio,
cancelleria,ecc. -ImpAll/2020), assunto con determina del Responsabiledell'Area Tecnica
n. 257/UTC del 22.10.2020; .
_ ( 104;,28 al codice 01.11.1.103 cap. 332-, d.elbilancio 2018/20 Esercizio 2020 alla voce:
" Manutenzione locali' scolastici" - (Gasollo~'cancelleria, ecc. -cImp.125/2020), assunto con
deterrnlnadel Responsabile 'dell'Area tecnica n. 94/UTC del 15.04.2020;

5) Chè ai fini della :Iiquidazlone.;sop~~ descritta, ·il .pre~f.!nteatto viene ~rasm~sso a~
Responsabile' del servizio, finanziario dell'ente, con allegati tutti I documenti giustificativI
elencati in narrativa, vlstatl dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed I controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

. che la resente determinazione, ai fini della pubbllc!tà degli atti e d]il.a
6) DI darer: .' ~ . bblicata all'albo pretorlo per quindici giorni consecutII"l,
trasparenz"" ammlntstrativa, sara pu ,
nonché sul sito ufficiale del comune.

:' .. _--_--



PARERE CONTABILE eATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1°, letto

i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile Area

Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina:

+ nr. ?}ìh IUT[, del ~. 12·WW
I

Esprime il seguente parere: " .........Favorevole"

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

copertura finanziaria,· della Determina (Artt.49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2(00)

+ nr. 2ih /vrc del 0'3, i2. 202Ò
•

S·E' " F l rrl spnrne parere avorevo e

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(1provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dell'Area
finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euro .f.:...L}.~~Sj
D Impegno contabile: n .. 4.U./~z.a ..::.)2.S/..2.020
D L· 'd' d' dal 121:,1aP.. n )'Z5f/~~lqUl aZIOne l spesa: n/I" v. :..... ~

D Capitolo di bilancio: .9.4:o.,j :- 3. ;, 2.
D Codice di bilancio ....P4.:.Q6: ..L.l.9..~..:: O,. j /. I, IO)

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma
dell'art. 183, comma 7, TU.

*Commacosì sostituito dall'art 74, comma t n. 28), lett el, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs.
lO agosto 2014, TI. 126;per l'applicabilità.di tale disposizionevedi l'ari. 80, comma 1, del medesimoD.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì)4 '12.?P2P
/

Il Responsabile Ar Finanziaria
Dott.ssa ovanna Greco

N"t t't v't cM-~



COMUNE DI BUSCEMI

Data Elaborazione Stampa: 14-12-2020

Pagina I

SituazIone attuale delle LIquIdazioni in COMPETENZA e a RESIDUO (tutti gli anni) (ordinati per data)
Movimenti dal 14-12-2020

elR AnnnMov Competenza Residuo

Anno Rei. NumDoc Ibla Mov. Clp.Arl. .cEv.'1Id. Mondati» (IEvllo d. Mondati) NomelRlglORe SCIe. Rlr. Delibera NoteTellllafDeUlglio
NurnDett Differenza Differenzi

C 2020.1151.1 14-12-2020 332.0 27,62 5350- CON ENERGIA S.P.A. 1010 DETERMINA52] TESTATA, LIQUIDAZIONE fAn-URli ALLA
(01.11.1.103) 27,62 110110.12_2020( Ettadivo) SOC, CON.. EJolER.(JIASPA l'Eli. fORNITURA (lAS METANO

NELLE
SCUOLE DELL'INfANZIA Il MEDI!! Il LOCALI
M1JN1CIPTO DI VIA DIAZ.
DETTAGLIO:

C 1010.1151.1 14-12-2020 332.0 27,62 5350- CON ENERGIA S.P,A. 2020 DETERMINA52) TESTATA, llQUlDAZlONE FATTURE ALLA
(01.11.1.103) 27,62 <1<1111-12-2021)( Eteculi •• ) Soc.CON

I!NEROtA SPA PER FORNITURA GAS MIìTANO
NELLE
SCUOLI!DELL'INfANZIA E MIlDIE E LOCALI
MUNICJI>IODI VIA DIAl
DEITAOllO: fA rr

C 2020.1253.1 14-12-2020 332.0 21,62 5350- CON ENERGIA S_P.A W20 DETERMINAS21 TESTATA: LIQUIDAZIONE fATruRE AtLA
(01.11.1.103) 27,62 del 10-12-2020( ~leculivl) SOC. CON

ENERGIASPA PER FORNITURAGAS METANO
NELLE
SCUOLE OELL'rnfANZIA EMHlIE E LOCALI
MUNICIPIO 01 VIA oIAZ.
DEITAOLlO:

C 2020,1254.1 14-12_2020 332.0 21,62 5350- CON ENERGIA S.P,A. 21120DETERMINA523 TESTATA: UQUIUAlIONE FATTUREAtLA
(OLI 1.1.103) 21,62 dellO- 12.W20( &eeulivl) SOC. CON

ENEROIA SPA PER FORNITURAGAS MRIANO
NELLE
SCUOLE DELL'INfANZIA Il MEDIE E LOCAU
MUNICIPIO DI VIA DIAZ.
DEITAGLIO: FATT

C 2020.1255.1 14-12-2020 640.1 795,35 5350- CON ENERGIA S_P.A. 2020 DETERMmA S2) TESTATA: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA
(04.06.1.103) 795,35 d.110-12.2020( Il.eclilivl) soc. CON

ENERGIA SPA PER FORNITURAOAS M~rANO
NELLE
SCUOLE DELL'INFANZIAE MEDIE Il LOCALI
MUNICIPIO 01 VIA llIAZ
OlllTAGUO:

C 2020,1256.1 14-12_2020 640.1 20S,IO 5350_ CON ENERGIA S.P.A. 2020 DIlTERMINA523 TESTATA: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA
(04_06.1_103) 208,10 del 10-12·2020( Etcculivl) SOC. CON

ENEROIA SPA PER FORNITURAGAS METANO
NELtE
SCUOLE DELL'INFANZIAE MElllE E LOCALI
MUNICIPIO 01 VIA DIAZ
DETTAGLIO: FATT

C 2020.1251.1 14--12·2020 640.1 121,33 5.150- CON ENERGIA S.P.A 2010 DI!TERM1NA4-48 TESTATA: IMPEGNOPEA I.A FORN!TURADI
(04.06.1.103) 121,33 ilei 22·10-2020(E,,,,,".ivI) OA'

METANOPER GLI IMPIANTI I)]
RISCALDAMENTO
DELLASCUOLAMEDIA, INFANZIA E SEDE
MUNICIPALEFINOAL JI_ll_2010
DIITTAOLIO

C 10lO,US8.1 14--12-2020 540.1 121,33 5350- CON ENERGIA S.P.A. 1010DETERMINA Hl

1-
rESTAT": LIQUIDAZIONE FArTURE ALLA

(04_06.I.101) 121,]) dollfl.[1·W10( Eoecutivo) SOC. CON
!!NEROlA SPA PER FORNITURAGAS ME'fANO
NELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA IlMF.I)IEE LOCALI
MUNICIPIO DI VIA IlIAZ
DETTAGLIO:

TOTALE PAGINA 1.356,S9 ....

..



', ...

~ =sll:. CERillrCATO DI,PUBBLICAZIONE

" ~. TIsottoscritto Segretario Comunale, su conforme dJ.cbiarmone del Messo Comunale,

certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line del

Comune di Buscemi il I~- ~t .:.1.1;)l..o e che la medesima rimarrà pubblicata per
. . . ) .v . .

quindici giorni consecutivi fino al V'(>' A'2 - 'l 02.0
Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del

Comune diBuscemi www.comune.buscemi.SIit invia permanente nella Sezione Delibere on

line cOSI come previsto dalla L.R 22 del 24.12.2008 e S.ID-

IL MESSOCO~{'LE r-:p~ cu--~
IL SEGRETARIOCOMUNALE

RELATA DI NOTIFICA
•

lo sottoscritto Messo Nctificatore' del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi

è stata notificata e data copia del presente atto al Sig.'.

perché ne ab~ia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di lmani " egge consegnandola a

Buscemi li
,~----- ...

IL MESSO NOTIFICATORE


