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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N29t/UTC ...

N.532!Reg. Gen.
DATA 16.12.2020

DATA 16.12.2020

OGGETTO:Liquidazione fattura n. 2 del 15.11.2020 all'Ing. Pantano Vito Marco per
la progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione dei via letti nel
cimitero storico di Buscemi. CIG: Z0125883E3

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

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

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

GIUSTAdetermina 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 t 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 n. 105/UTC del 25.10.2018 con la quale veniva affidato l'incarico per la
progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione dei vialetti nel Cimitero storico
di Buscemi da realizzare tramite cantiere di lavoro per disoccupati ai sensi dell'art. 15,
comma 2 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 , ai Dott. Ing. Pantano Vito Marco, con
studio a Catania in Viale Vittorio Veneto n. 87; .

Vista la fattura emessa dall'Ing. Pantano Vito Marco n. 2 del 15.11.2020 - fattura
elettronica Id SOl 4037338101 del 15.11.2020- Reg. unico 518, dell'importo di € 1.651,25
per l'incarico di progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione dei vialetti nel
cimitero storico di Buscemi;

Preso atto che la sopra citata fattura è stata emessa nel rispetto deWart. 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 contabili e fiscali;

Accertata la regolarità contributiva mediante consultazione dell' INARCASSA emesso
dall'Ente di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti con protocollo n. 1743198.08.-10-
2020 del 08.10.2020;



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 Ufficio, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti
procedure di pignoramento presso terzi;

Dato Atto che à norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010
riguardanti la tracciab,ilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CrG) è il
seguente: CIG: Z0125883E3 , 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: Ing. Pantano Vito Marco
relativa alla progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione dei vialetti nel
cimitero storico di Buscemi da realizzare tramite cantiere di lavoro per disoccupati, per
l'importo di € 1.651,25 iva inclusa, giusta fattura n. 2 del 15.11.2020;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del 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 deli'acquìslztona 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 che
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/~14;
Visto il Regolamento di contabilità;
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 la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) Di liquidare all'Ing. Ing. Pantano Vito Marco, con studio a Catania in Viale Vittorio Veneto
n. 87 la fattura n. 2 del 15.11.2020 - fattura elettronica 4037338101 del 15.11.2020 _ Reg.



unico n. 518 dell'importo di ( 1.651,25, per la progettazione dei lavori di rifacimento della
pavimentazione dei vialettl nel cimitero storico di BuscemIcome di seguito specificato:

- C. 1.651,25 al netto della ritenuta d'acconto di C. 260,29, che sarà versata all'Agenzia
delle Entrate;

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui. aWartlcolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che Il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bllanclo e con i vincoli di finanza pubblica;

3) Dj..dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto
elencati attI ammlnistratlvl:
- Determina del Responsabiledell'Area Tecnica n. lQS/UTCdel 25.10.2018;
- Che la somma dI cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al codIce
01.11.1.103 cap. 334 Imp. 382/2018 del Bilancio finanziario 2018/20 Esercizio 2020 alla
voce: ·Spese.generali funzionamento uffici".

5) Che al fini della liquidazione sopra descritta, /I presente atto viene trasmesso al
Responsabile del servlzìo finanziario de!l'ente, con allegati tutti I documenti giustificativi
elencati In narrativa, vlstati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed I controlli e
riscontri amministrativi, contabifi e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

6) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorlo per quindici giorni consecutivi,
nonché sul sito ufficiale del comune.

Il Responsabiledell'Area Tecnica
Arch. S I amplsi
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COMUNE DI BUSCEMI

Data Elaborazione Stampa: 18-12-2020
~ Pagina l

Situazione attuale delle Liquidazioni in COMPETENZA e a RESIDUO (tuUi gli anni) (ordinati per data)

C/R AnnoMov Competellz. Residuo

Anno Rei. NumDoc Dala MDV. Cap.Art. (Evlllo da Mandati» (El'alo da Mandati) NomeIRlglone Soc. Rir. Delibera Nole TestataIDetlallio
NumDelt DifferenZI Differenza

R_ 2018 2020.1331.1 18-12-2020 334.0 1.651,25 8351- PANTANO VITO MARCO 2018DETERMINA 425 TESTATA: INCARICO PROOElTAZIONE
(OLIJ.I.103) dci ]0-10-2018( IIICollIO) CANTIERI DJ

LAVORO
1.651,25 DETTAGLIO, lIQUID. FATT N,lDel

IS.11.1020PROOE1T LAV.DI RII'ACIM,PAVIM.
DIlI VIALEiTl NEL CIMITERO STORICO
BUSCEMI

TOTALE PAGINA O," 1.651,15

TOTALE GENERALE O," 1.651,25

"



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. ;qt-!UTL del 16.12. -ZoW•
Esprima ilseguente parere: " Favorevole" t

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Vocedel Bilancio,la

copertura finanziaria, della Determina (Artt. 49, 151co.4,153 co.5, del D.Lgs.267/20(0)

. ~ nr. 211- / rm. del 16.12-Zf/'d)
l ;

Si Esprime 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 contabile attestante la copertura finanziaria)"

D Importo della spesa: euro .(:.r..6.f?!i.~S
D Impegno contabile: n... S.S.?c./ç,o.!.?
D Liquidazione di spesa: n. A.?? r ./.~.~
D C . l d' bilanci 374-apzto o z z ancio: .

D Codice di bilancio..,Q.\: ..l..l..-..L·..l.9.? .
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.

"Comma così sostituito dall'art 74,. comma 1, n. 28), lett e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett, aa), D.Lgs.
lO agosto 2014. n. 126;per l'applicabilitàdi taledisposizione vedi l'art. BO,comma 1, del medesimoD.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì

Il Responsabile inanziaria
Dott.ss

~~
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1~ CERTIFICATO DI,PUBBLICAZIONE

(lr'b. il 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 2) - ii("Z-- tD~ e che la medesima rimarrà pubblicataper

quindicigiorni consecutivi fino al ~It- C>,,~'l.o2.,.(
Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informaticodel

Comune di Buscemiwww corD.1lIle.buscemi.ST.itinvia permanente nella SezioneDelibereon

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

IL SEGRETARIOCOMUNALE

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 ab~ia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnando-laa
mam

4 Buscemi, li._------
TI.., MESSO NOTlJ1ICATORE

~ ..:,"


