
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PapsB a VocazroNE Tunrsrrca
D. A. 2 I 0l del 02/l 2/2014
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

Oggetto: Contratto per l'appalto del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento di
rifiuti solidi urbanitra il comune diPalazzo Adriano e la ditta Traina S.R.L. con sede a Cammarata (AG) per il
periodo dal 191031201 5 al I 810612015.

CIG: 61734056F6
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00) ED IMPOSTA DI
REGISTRO (€. 200,00) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENZIA
DEL TERRIORIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTA I'allegata proposta di Deterrninazione di pari oggetto.
VISTA il provvedimento sindacale n.29 del 30.12.2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I
nella persona del sottoscritto.
RITENIITO di dover disporre in rnerito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA ']

- Di approvare integralmente e fare propria I'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese! le
ntotivazioni di fafto e di diritto, avente ad oggetto "Contratto per l'appalto del Servi4io di raccolta e
conferinrento in centri di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani tra il-comune diPalazzo Adriano e la
ditta Traina S.R.L. con sede a Cammarata (AG) per il periodo da|1910312015 al1810612015.
CIG: 61734056F6
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA Dr BOLLO ( €. 45,00) ED TMPOSTA DI
REGISTRO (€. 2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATB _ AGENZIA DBL
TEIÌRIORIO''.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
propria competenza.

Il Responsabi
Giovan Ba
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Pagsp a VocazroNE Turusrrca
D. A. 2 I 01 del 02/1 2/2014
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI
AMMINISTRATIVI.

PROPONENTE: ANNA SEIDITA,Istruttore Amministrativo, Responsabile det Procedimento.

Oggetto: Contratto per l'appalto del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento di
rifiuti solidi urbanitra il comune diPalazzo Adriano e la ditta Traina S.R.L. con sede a Cammarata (AG) per il
periodo dal 19/031201 5 al I 810612015.
CIG: 61734056F6
LIQUIDAZIONE B PAGAMBNTO IMPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00) ED IMPOSTA DI
REGISTRO (€. 200'00) IN FAVORII. DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENZIA DEL
TERRIORIO.

PREMESSO:
- clre - ai sensi del commo13 dell'art. 11 del D.L.vo 16312006 - come modificato dall'art.6,
contnti 3 e I del D.L. 179/12 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 , modificato dal D.L.
115 /203 - i contrstti sono stipulati in modalità elettronica;

-- che la suddetta modalità elettronica prevede che l'imposta di botlo ( €. 45,00 ) e di registro
( €. 200.00) venga assolta con le rnodalità telematiche, ai sensi delle le§gi vigenti in materia;

- che in data 19.05.2015 è stato stipulato - in modalità elettrpnica- il contratto relativo
all'affidamento del servizio in oggetto indicato, repertorio n. 1166, con la ditta Traina S.R.L. con sede
a Canrrarata (AG) via Bonfiglio n. 20, P.l. n.02406330841;
- che l'Esecutore . sig. Calogero Traina , ha già provveduto a versare sul c.c.p. n.15721905 intestato
al "Contune di Palazzo Adriano -Servizio di Tesoreria" la complessiva somma di €.245100 di cui
€. 200,00 per imposta di registro ed €. 45,00 per imposta di bollo su contratto originale , copia per
1'Agenzia delle Entrate ed allegati non soggetti al bollo sin dall'origine - eiusta ricevuta n.0i97
del 19.05.2015 - derrositata aeli atti d'ufficio -:

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate
Agenzia del Territorio la somma dovuta di €. 245100 a mezzo addebito sul conto corrente presso
la Tesoreria della Banca D'Italia, IBAN IT 05 N 01000 0324s s15300305s18.

VISTO il provvedimento sindacale n.29 de|30.12.2014 di proroga della nomina del Responsabile del
Settore I-Servizi Amministrativi, nella persona del dipendente Giovan Battista Par:rino.

dffi



Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

:

per le motivazioni di cui in premessa:

- Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 245100 alla Agenzia delle Entrate -Agenzia del
Territorio, amezzo addebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000 03245 51530030551g.

- Imputare Ia suddetta somma sull'intervento n. 4000005/l del Bilancio 2015 in corso di
flormazione, in voce " Servizi per conto terzi" - impegno ". t(h del {.6. Jor( ;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore
adempimenti di propria competenza.

II Economico-Finanziario per gli

L'Istruttore Amministrativo
Anna Seidita
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\-lsro l'atto che precede del Responsabile clel settore I avente per oggetto: .,Contratto per l,appalto del Servizio dire;cLrlta e conferimento in_centri di recupero e smaltimentà di iifiuti solidi urbani tra il comune di palazzo
'{driano e la ditta Traina s.R'L. con sede a cammarata (AG) per il period o dal lg/0312015 al lg10612015.[trG: 6l 734056F6
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00) ED rMposrA DrREGISTRO (€. 200,00) IN FAVORE DELL'AGENZTA orir,n ilNrnarE - AGENZIADEL TERRIORIO''.

Riconosciuta la necessità e la regolarità del prowedimento
I

AUTOF(LIZA

" r"-:;rnento della somma di €. 245,00 - quale versamento imposta di bollo ( €. 45,00) ed imposta dir;-rrsirt-r ( €' 200,00) in favore dell'Agenzia delle Entrate -Agenzia del Territorio sull,interventon' {l}00005/l,Bilancio 2015, in corso di formazione, in voce: servizi per conto terzi - impegnot- 
- É!f - aa *6'2o6 amezzoaddebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000

" -1t-i-< 5 1-5300305518.

:.. , 
'2,--, .{driano, [( .0g. ?Old

II Responsa lnanzrarro

- 

*


