
ry COA^UNE DT ?ALAZO ADRIANO
Provincio di Palermo

PAESE VOCAZIONE TURTSTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

Settore mI - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
)iozzo Umberto I n. 46 9OO3O Polozzo Adriono lel 091 8349911-

p.t. oo77446os2l'tl9:'r3ì!?:3: c.F. ssoooleogag

oeterminazione del Responsabile delservizio rrr.3/i oer 4UUtS
Registro di Segreteria

oGGETTo: Liquidazione lavori di rimessa in ripristìno di vie rurali e realizazione di uscite di acqua,
manutenzione canalj di sgrondo c.de: raia, madonna della scala, muffoletto,grotta della manga, s.
marco pietra berciata pjlia di sotto, Ditta Adriano srl C.da l\,,lusica - Cotugno Palazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con Delibera della G.C. n. '156 del 27.10.15 è stato approvato il verbale di somma urgenza art.'175 del

0.P.R.n.207i2010.
- che con la stessa delibera sono state assegnate le somme pa ad €. 4.953,20 per le finalità di cui sopra.
- cl'ìe i lavori sono stati affìdati ed eseguiti dalia Ditta Adriano srl c.da Musica - Cotugno 90030 Palazzo

Adriano.

Considerato che ilavori sono statieffettuati I

Vista la fattura elettronica n. T_15del15.12.15ns. prot. 11679de| 15.12.15 dell'impotu complessivo di
€.4.946,49 depositata presso luffìcio di Ragioneria.

Msto il CIG n. 2C017061E2
Visto il DURC on lìne INAIL n. 1122755 de\22.09j5

DETERMINA

Diliquidareepagarelafatturan.T_'15del'15.'12.15ns.prot. 11679de| 15.12.15 dell'importo complessivo di
€. 4.946,49 emessa dalla Ditta Adriano srl C.Da l\y'usìca - Cotugno 90030 Palazzo Addano.

Diversare la somma di€. 891,99 quale IVA al22% aisensidell'art. 17 ter del DPR n. 633/72.

Di accreditare la somma di €. 4.054,50 secondo le modalità riportate in fattura alla Ditta Adriano srl C.da
l\lusica - Cotugno Palazzo Adriano.

La somma di€. 4.946,49 trova copertura llnanziaria al cap. 2081'10107/1 a(. 1 imp. 517 del 27.10.15

Di rendere disponibile la somma di€. 6,71 al cap.20811010711 art. 1 imp. 517 del 27.10.15, in quanto

economia dispesa.

ll Responsabile del Servizio
Geom. G. Cuccia
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F::rùra eÌettronica (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioli

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE
1.1

SOGGÉTTO EMITTENTE: TERZO

Mittente: ADRIANO SRL
-eiiita IVA: 1T03868140827
aocice fiscale: 03868140827
fegime fiscale: Ordinario
sede: CONIRADA MUSICA-COTUGNO - 90030 - Palazzo

-c:iano (PA) lT
Recapiti:
ielefono:3383875682

= 
maiLr adrianosrl@libero.it

Cessionario/commitlente: Comune di Palazzo Adriano _

Uff_e FattLr ra PA
CodÌce Fiscale: 8500o1 90828
séde: Piazza Urnberio 1.46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

Terzo intermediario soggetto èmittente:
lie.tliicativo fiscale ai fini IVA: 1T01879020517

4 >a-4L/.rs
/,/r'1y'629

- Paeina 2 di 2'F zSq òq-;z/1
Trasmissione nr. 0000901262
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: SDI1 l

FATTUM NR. FATTPA 7_,15 DEL 1511212015

_ - ..lrlporto toiale documenio:

. im[grto aa pagare enta il14t01t2o16:

4.946,49 (EUR)

4.054,50 (EUR)

Rìas to dettaqlifatturalrassunto

Deftag lio
doc.

Cod,
articolo

Oescrizione Quantità
unità

misu ra

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota

'|
Codice

fornitore g

vo"f.o O"r" p., avolo dr messa in
rlprist no di vie rurali e realezazione d

uscite di acqLrè e manutenzione canali
corondo nelLe conlrade ra a. tnadonna
d;lle scala. muffoletto-skada grotta de la
rnanca. muffoletto.c/da san nalco -clda
pieira perciata- c/da pilia di sotto .

100 NR 4.054,50 4.054,50 22,OOo/o

li ota lvA e natura

lmpon./lmporto
(EUR)

lmposta
(EUR)

Esisibilità Rif. normativo

iiàìElsala dal commìttente art. 17 ter D'P R'

63317222.O0% 4.054,50 891,99
Scisslone der

lstitutolmpoÉo (EUR
èto

Modalità
Bon ", co

Realzalo tr.mne foglo dipresentazoreq MaggloliSpa 2015 (versìone 1 0 8)

ille:,,'C:'iDocuments and Seftings\user\lmpostazioni locali\Temp\ GDOC27UT01879020517-AY" 15i 12l20Ì5

4.054,5
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?arÀzzo aDRtaNr
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srot. n. I €o3
$carrto .ddr 2 0 fiil. 201b

Durc On Lif$C. Glelaa ,.t,

Numero Protocollo I INAIL-I122755 Data richiesta 22J09t2015 Scadenza validìta 20to1Do16

Denomjnazione/ragione socìaìe AORIANO SRL

Codice fiscale 03868140827

Sede legale CoNTRADAMUSICA COTUGNO, SN 90030 PALAZZO ADRTANO (pA)

Con ilpresente Documento si dichiara che ilsoggetto sopra identficato RISULTAREGOLARE neiconfonlldi

t.N.P.S,

I.N.A.I,L.

Casse Edili

ll Documento ha validità di 120 giomidalla data della dchjesta e siriferisce alla dsullanza, alla stessa dala,
dell'intenogazionè degli archivi dèll'lNPS, dell'lNAlLe delle Casse Ediliper le imprese che svolgono attrvità
deU'edilizia.

Pagina 1 di 1



IL RESPONSABILE DEL §ERVIZIO FINANZIARIO

Visto I'atto di liquidazione del responsabile del Servizio ;

Accertato che la spesa rienfa nei limiti dell'impegno assuntoi
Visto lart.'184 del D.L.vo n.26712000:

AUTORIZZA

L' emissione del mandato di pagamento della somma di €. 4.946,49 alla Ditta Adrjano srl palazzo Adriano.
che trova copertura al c ap.20811010711 art 1 imp. 517 del 27.10.15.

Di versare la somma di€. 891,99 quale IVA al 22% ai sensi de 'art 17 ter del DpR n. 633/72.

Di accreditare la somma di €. 4.054,50 secondo le modalità riportate in fattura alla Ditta Adriano srl C.da
l\.,lusica - Cotugno Palazzo Adriano.

Di accreditare tale somma secondo le modalità riportate in fattura;

PalazzoAdriano lì Z\. tt' Zl t 
(

ll Responsabile


