
COMUNE DI BUSCEMI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.Zq; JUTC
N.52.,s'jReg.Gen.

DATA
DATA

14.12.2020
14.12.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 526 del 31.10.2020 alla Sicula Compost Srl per il
conferimento di rifiuti organici biodegradabili mesi di ottobre 2020 - CIG:Z082BE2683

*****************
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di dicembre nell'Ufficio

Tecnico, 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 L.R. 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;

CONSIDERATO CHE:
- è stata avviata la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici che viene effettuata
con il sistema "porta a porta" e mediante posizionamento di un apposito contenitore
collocato nei pressi del punto ecologico, area videosorveglianza, per evitare l'eventuale
abbandono nel territorio;
- per rendere un servizio qualitativamente migliore, per la raccolta della frazione organica
con il sistema "porta a porta" ai cittadini sono stati affidati appositi contenitori in modo da
agevolare il servizio di svuotamento e prevenire inconvenienti igienico sanitari dovuti alla
possibile rottura dei sacchi;
- per il conferimento dei rifiuti organici è stato individuato l'impianto di compostaggio sito
nel territorio di Catania in contrada grotte San Giorgio e gestito dalla Società "Sicula
Compost Srl", con sede legale a Catania in Via Salvatore Tomaselli 41, in quanto l'unico più
vicino a questo Comune che ha dato~ disponibilità a riceverli;,
VISTO lo schema di contratto nel quale sono indicati i termini e modalità del servizio e dei
relativi allegati nei quali sono specificate le quantità, tipologia e caratteristiche di rifiuti da
conferire presso l'impianto;

VISTA la determina n. 252jUTC del 19.10.2020 con la quale è stato assunto l'impegno di
spesa di ( 7.564,00 per l'attività di recupero e gestione dei rifiuti derivanti dalla raccolta
differenziata eseguita nel Comune fino al 31 dicembre 2020;

VISTE la fattu ra :

r



-N. 526 del 31.10.2020 - fatto elettronica Id SDI 3970497721 del 05.11.2020 dell'importo
di € 1.166,44 Reg. unico 506 per il servizio di trattamento e compostaggio dei rifiuti
organici conferiti nel mese di ottobre 2020;

Preso atto che la sopra citata fattura è stata emessa 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 del servizio in oggetto indicato;

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini ~ntabili e fiscali;

ACCERTATA la regolarità contributiva a mezzo consultazione on line del DURCProt. n.
INAIL N. 24475878 del 29.10.2020 valido fino al 26.02.2021;

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 i 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 Mqdalità 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 (CIG) è il
seguente: CIG: Z082BE2683 t 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'Ordinamento degli Enti Locali, a favore della .seguente ditta: Sicula Compost S.r.l..
relativa al servizio ditrattamento e compostaçqìo dei .rifiuti nel mese di ottobre 2020 per
l'importo di € 1.166,44 iva inclusa, giusta fattura n. 526 del 31.10.2020;
Ritenuto Auto.rizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del
nominativo indicato, con le .rnodalìtà q.i 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 del
Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di f-he
trattasi; ,.

Visto l'OREELLe relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'Art. 184 del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 33 del 14 marzo 2013;
Visto il D.Lgs 126/2014;
Visto il Regolamento di contabilità;



f ' .: " .

Visto l'Art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D,L. n, 87 del
12.11.2010;
Vista ia determinazione dell'Autorità del Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1)Oi liquidare alla Società Sicula Compost, con sede a Catania In Via Salvatore Tomaselli n.
41, la fattura di seguito Indicate dell'importo complessivo di €. 1.166,44 per Il servizio di
trattamento e compostagglo del rifiuti organici conferiti nei mesi di ottobre 2020 e di
seguito elencata : ~

-N. 526 del 31.10.2020 - fatto elettronica Id 501 3970497721 del 05.11.2020 dell'Importo
di € 1.166,44 Reg. unico 506 per Il servizio di trattamento e compostaggio dei rifiuti
organici conferiti nel mesedi ottobre 2020;

'l::-.-=c.-i.060,40 quale Imponibile delle fatture giuste fatture n. 526 del 31.10.2020 a
favore della Ditta Sicula Compost s.r.l.:
2.C. 106r()4 a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ar sensi
dell'art. 17 ter. del D.P,R. 633/72 (scissione del pagamenti), introdotto dal comma 629
lettera b) della legge di Stabilità 2015; , . . :
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs, n.
267/2000, che il seguente programma de! pagamenti è compatibile con gli stanziamenti d!
bilancio e con I v!ncoli di finanza pubblica:
3) d! dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dal sotto
elencati atti amministrativi:
-Determina n. 252/UTC del 19,10.2020;
- Che la somma di € 1.166,44 cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al
codice 09.03.1.103, cap. 1280.4 imp. 408/2020 del Bilancio 2018/2020 EserciZio2020 alla
voce: "Smalti mento rifiuti, conferimento In discarica, attrezzature, servizio raccolta rifiuti";
4) Che al fini della liquidazione sopra descritta, il presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziarlo dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi
elencati in narrativa, vlstati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed I controlli e
riscontri amministrativi, COntabili e fiscali, al sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
5) DI dare atto che la presente deterrnfnaztone, ai fini della pubblìcttà degli atti e della.
trasparenza amministratlva,sarà pubbllcàta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi,
nonché sul sito ufficiale del comune.

/~
" <, ' ."
!,-~, <', '

An~J!~tl~70rr~
./

Il Responsabiledell'Area Tecnica
Arch, S Camplsl

~
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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 L", 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. Zq')!(/(( del 14-. )è. .2ato
) .,...

Esprime il seguente parere: " Favorevole"

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

copertura finanziaria, della Determina (Arti. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

-+ nr. 21S!1J/C del )4-)z. 2()?o~

SiEsprime parere" Favorevole"

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

(Iprovvedimenti 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 contabileattestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euroi.:.i.l.6f!./.44-

D Impegno contabile: n... 49.$..!?!??:P..
D Liquidazione di spesa: n. )l').3.j.:çPZ9.
D Capitolo di bilancio: .j?.~Q,/f.. .
D Codice di bilancio ç.t ..p..3:.L.!.Q.). .

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 s_ostituitodall'art. 74, comma l, n. 28), letto e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. l, comma l,lett aa), D.Lgs.
IO agosto 2014, n. 126;per l'applicabilitàdi tale disposizionevedi l'art. 80, comma l, del medesimoD.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, li }4-.12 < loIp
?

Il Responsabile ea Finanziaria
Dott.s~ iovanna Greco

~T'ìv{;)/pt:-~



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)

".
CIR AnnoMov Competenza Residuo

Anno Res. NumDoc Data Mov. Cap.Art. (Evaso da Mandati» (Evaso da Mandati) NomelRaglone Soc. Rif. Deliberi Nole Testata/DellaglioNurnDell Differenza Differenzae 2020.1233 .ì 14-12-2020 1280.4 1.166,44 6988- SICULA COMPOST S.R.L. 2020 DETERMINA 440 TESTATA: IMPEGNO PER l'AUAMENTO ONERI(09.03.1.103) ( 1.166,44) d.II9-IO-2020( Esecutiva) D'
O,OU RECUPERO 0"1 RIFIUTI ORGANICI

BIODEGRADABIli
PER IL PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE
2020.
DETTAGLIO: lIQUID. FATT. N,S26 DEL

TOTALE PAGINA 1.166,44 0,00 .
TOTALE GENERALE 1.166,44 0,00

'.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

TI sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

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

Comune di Buscemi il iii_lL \ '"l_o ~ e che la medesima rimarrà pubblicata per
. / '
quindici giorni consecutivi fino al 2:,<:> - ~ 2 - 2 DZ:» Y

Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del

Comune di Buscemi www.comune.buscemi.sr.itin via permanente nella Sezione Delibere on

line così come previsto dalla L.R. 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL :rvlgSSO COMUNALh
\~ ~ Q.~ ~ 1.,6.._

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DI NOTIFICA
•

lo sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi

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

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a

mani

Buscemi, lì, _
IL :MESSO NOTIFICATORE


