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oGGETTO: Liquidazione per il servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e

smaltimento rifiuti solidi urbani, fattura n" LILIPA del oaloBlzols, a saldo del Contratto

periodo dal Lgl1gl2015 al tBlO6l2OL5, alla Ditta Traina S.r.t. - (ClG Z7E1559OCA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
che con Verbale di Deliberazione de.lla èiriàt. comunale n.93 del og/07/20L5 di immediata

esecuzione, è stata assegnata una ulterioigip-omr1.a al Responsabile del Settore lll, di €. 10.581,02,

per il Servizio di raccolta e conferimeàis ir1'Cenlri-.'Oi recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, a

saldo del Contratto periodo dal tglo3/1Q$ a1.18/06 /2075;r' Ill .u'{'.

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" !75 delTa/0712015 (Registro generale

di Segreteria n.393 delt5/o7lzo15) è stato assunto l'impegno dispesa per il servizio di raccolta e

conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, a saldo del contratto periodo

daltg/03/2015 al 1.8106/2075, all'intervento n. 10950503 art.L impegno n.371 delOg/0712015-

bilancio 2015 in corso diformazione, 
i

Vista la fattura N" 11UpA del oalogl2ols di €. 8.551,52, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., in

data 10/0g /z1t1 e assunta al prot. al n" 7232. relativa al Servizio di raccolta e conferimento in

centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, a saldo del Contratto periodo dal 19/03/201,5

al78l06/2015;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali

come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo sportello Unico Previdenziale in data

09lO7/2015 ed assunta al prot.n. 6288;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Viste le leggi in materia;



DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - Di liquidare la complessiva somma di €. 8.55!,52, relativa alla fattura n' ,j'UPA del

O4lOglZOL5, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG)'

relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi

urbani, a saldo del contratto periodo dal 19/0312015 al 78/o6/20t5;

2 - Diaccreditare l'importo di €.7.774,11 alla Ditta Traina s.r.l., con sede in via Bonfiglio n" 20 -
Cammarata (AG), relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento

rifiuti solidi urbani, a saldo del contratto periodo dal t9lo3/2015 al 1810612015;

somma di€.777,41 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split

dell'art. 17/ter del DPR 633/1g72 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n'

,'t] r, ì f"i 
, t - !!--- rro r-^-^Éi^^ trinrr

4 - Di traimèttutiè la presente al Responsabile del Settore ll" Economico - Finanziario per I

provvedimenti di propria competenza'

3 - Di versare la

payment ai sensi

190/201.4;

ll Responsabile del Settore Tecnico

{ffi" 
""'il"se'Pecuccia)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile delservizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL26712000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 8.551,52, relativo alla fattura n" 11UPA del
O4lO8l2OL5, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata (AG),

relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani, a saldo del Contratto periodo dal t910312015 al 78/06/2015, così distinto :

- €.7.774,11 alla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), relativa al

Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, a saldo
del Contratto periodo dal1910312015 al L8/06/2015, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- €.777,41 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art.
77/ter del DPR 633/7972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n.L90/20L4, imputando la
complessiva somma all'intervento n. 10950503 art.L impegno n.371. del 09/.07120L5 - bilancio
2015 in corso diformazione.

Parazzo Adriano, ì {1. OR' T/<

ll Respon



Fattura elettronica (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioti SPA Pagina 2 di2

FarrunA ELETTRoNTcA -
VrRsroruE 1.1

Mittente: TRAINA SRL
Partita IVA: 1T02406330841
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA BONFIGLIO - 92022 - CAMMARATA (AG) lT

Gessionario/committente: COMUNE Dl PALMZO ADRIANO
ldentificativo fiscale a i fin i IVA: lT 007 7 4460828
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIMZA UMBERTO I, N.46 - 90030 - PALMZO
ADRIANO (PA) lT

FerruRn NR. 111lPA DEL 04/0812015

lmporto totale documento :

lmporto da pagare entro il 0410912015:

8.551,52 (EUR)

7.774,11 (EUR)

,*r

Ria de li fattussunto ra

Dettaglio
doc.

Descrizione
Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
!VA

1

r/s dare per servizio di raccolta, trasporto e
:onferimento in centri di recupero e smaltimento dei
'ifiutisolidiurbania saldo del periodo dal 16/03/2015 al
1610612015 CIG: 27E1 5590C4

7.774,11 7.774,11 10,00%

Dati di r eoilooo oer aliouota IVA e natur
IVA Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità

10.0001 0,00 7.774,11 777,41 Scissione dei pagamenti

Pagamento
P
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Beneficiario
7 .77 4,11

fi 1e ://C : \D ocum ents and S ettings\user\Impostazioui locali\Temp\_GDOC27\IT024063... 10/08/2015



-L)Mu.Òi: u:

f r '.:l' h,t'
I D5C\[ L
tsntu?o !(12toa^LE ttl La lStCUrr::OrÉ
coxfr., tu llrFol?uHt tut l^vclo

I||P§licavulo 
sdcl ---+

B-*'* €lisa'o

Ourò Òl1.Line
t' :i.- .*..,.. .

Numero Protocollo

TRAINA S,R.L.

02406330841

rlr,q aoNrtcLlo, 20 92022 CAT|MARATA (AG)

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale

con il presente Documento sidichiara che il soggetto sopra identificato RlsuLTA REGOLARE nei confronti di

t.N.P.S.

t.N.A.l.L.

Casse Edili

ll Documento ha validità di 120 giornidalla data della richiesta e siriferisce alla risultanza' alla stessa data'

de*intenogazione degtiarchivi àe*rNps, oer'rrunìl e dere casse Ediri per re imprese che svolgono attività

dell'edilizia.

a\

i! {l§r,

E\?I ,/§
l/ .ruO!

btz
lo
-S
,'

Pagina I cli 1


