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Determinazione del Responsabile del servizio ru' 2?3
Registro di Segreteria N" 631

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZION E IU RISTICA

D.A. 2101 del A2/12/2a14

ù a) ^ -Ì-
SETTORE lll - Lt.PP. - Assetto del Territorio

e-moil: uffciotecnico@!9!!!!C.p9b?Z9gd!ig!9.pg.it Tel. / Fox 89 A918349922

der 1a.12 .19
det )a.Q.15

oGGETTo: servizio di raccolta e conterimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione Fattura n" 207/PA del 0717212075, alla Ditta Traina s.r.l., periodo del
sevizio dal 07/ 7712075 al 3ol11l20Ls - lctG 639988475 8)

IT RESPONSABITE DEL sEfiORE tII"
Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n' 1,20 del 07/09/2015 dj immediata esecuzlone è stata

assegnata al Responsabile del Settore Ill'Lavori Pubbìici ed assetto del Territorio, la complessiva

somma di €. 119.599,99, per potere procedere all'affidamento del Servizio di raccolta e

conferìmento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani dal 37/08/2075 al

37/12/2At5:

- che con nota prot.n. 7832 del 31/08/2015, il Responsabile del settore lll' Lavori Pubblici ed

assetto del Territorio, comunìcava alla Ditta Traina S...1-, con sede in Via Bonflglio n' 20 -
Cammarata (AG), dato che Ia 3' proroga era scaduta in data 29/08/2015, onde evitare una grave

emergenza igienico-sanitaria, di non sospendere il Servizio di raccolta e conferimento in centri di

recupero e smaltimento rifiutì solidi urbani, visto che erano in corso le procedure per

l'affidamento del Servizio, per il periodo dal37/08/2015 al3U72/2A75;

-Che con Determinazione del Responsabile del Settore n' 252 del22/7A/2015 \Regislto generale di

Segreteria n'595 del23/10/2015) è stata ripartita dalla complessiva somma di €. 119.599,99 la

somma di€.31.885,31 per la proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero
e smaltimento rifiuti solidi urbani dal 31/08 /201,5 al07/7A/2075, con imputazione all'intervento n.

10950503 cap.1 impe Eno n.428 del27 /o8/2015 - bilancio 2015;

-che con Determinazione del Responsabile del Settore n' 253 del22/70/201,5 lRegistto generale di

Segreteria n' 596 del 23/10/2A75) si è proweduto all'aggiudicazione prowisoria del servizio di

raccolta e conferimento in centri di reclrpero e smaltimento rifiutì solidi urbani, dal 02/7012015 al

37/72/20rs



-

-che con Determinazione del Responsabile del settore n'279 del 17/11/2015 (Registro Benerale di

segreteria n' 657 del 25177120L5) si è proweduto all'aSgiudicazione definitiva del servizio di

raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per l'importo di

€.87.714,68 e per il periodo dalo2/10/2015 al37/72/2ol5t

vista la fattura N' 207/PA del 0l/1212075 di €. 28'183,43, presentata dalÌa Ditta Traina 5'r'1 , ed

assunta at protrn. 1.1023 del 0217212075, relatìva al servizjo di raccolta e conferimento in centri di

recupero e srialtimento rifiuti solidiLirbani- peiodo dal 07/111201'5 al30/L71201-5;

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

o3l11/2015 ed assunta al prot.n. 9920;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta fatturaj

Viste le

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1- Di liquidare la complessiva somma di €'28'183,43 relativa alla

07/72/2075, presentata dalla Ditta Traina S r'1, con sede in Via Bonfiglio

relativa al servizìo di raccolta e conferimento in centri di recupero e

urbani - periodo dal Oll7l/2075 al 30/ 11'/2015;

in materia;

fattura n' 207lPA del
n" 20 - cammarata (AG),

smaltimento rifiuti solidi

2 - Di accreditare l'importo di €' 25.621,30 alla

Cammarata {AG), relativa alServizio di raccolta

rifiuti solidi urbanì- periodo dal o1/11l2015 al

3 - Llt versère la

paymeQì ai sensi

79O/2074;

Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n' 20 -
e conferimento in centri di recupero e smaltimento

30/71/201s:

somma di€.2.562,13 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split

dell'art. 17lter del DPR633l1g72 introdotto dall'art 1comma 629 della Legge n.

4 Di implrtare la complessiva somma di €. 28.183,43 all'i6terÙeBto n 10950503 Cap l impegno

n. 428 del27 /08/2A15 - bilancio 2015;

5 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Seltore ll'Econornico - Finanziario per i

provvedimenti di proprla competenza.

ll Responsabi e Tecnico
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II- RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di Iiquidazione del Responsabìle del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 26712000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 28.183,43 relativo alla fattura n'207/PA del
Ollf2l2o15, 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 -
petiodo dal0l/!1/2015 al 30/11l2015, così distinto :

- €. 25,621,30 alla Dìtta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata {AG), relativa al

Servizio di raccolta e conferimento in centrj di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani -
periodo dal 01/11/2075 al30/11/2075, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- €, 2.562,13 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art.
77 /ter delùPR633/7972 introdotto dall'art.l comma 629 della Legge n. 190/2014;

- imputando la complessiva somma €.28.183,43 all'intervento n. 10950503 Cap.1 impegno n.428
del 27 /0a/2075 - bilancio 2075.

eatazzo aariano, ti I o - 12 - ZDl 4
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ll Resoonsaiile del servizio Finanziario' 
.-,f 1oon. iusepp"e Parrilq)
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VERSTo\! i . i
Trasmissione nr.00341
Da 1T02405330841 a: UFNJ4,J
Formato: SD111

Mittente: IRAINA SRL
Parrrra VA: 1T02406330841
Regime fisca e:Ord naro
Sede: VIA BONFIGLIO - 92022 CAMMAM-IA (AG) tI

Cessionario/committènte: COi,IUNE Dt pAL_AZZOADRANO
ldertlicarvofis€]e atfni tvA: tT00774460828
Cod ce Fscale 85000190828
sède: PtAzzA UI1BERTO I N.46 - 9oo3o PAL]ZZO

FATTURA NR. 2O7IPA DÉL 0111212015

lmporlo iolale documentol
lmpofto da pagere entro il01/01/2016

28181.4r (EUR)
25 521.30 (EUR) l

Dettaglio
Ouaniità Unità

(EUR) (EURI

1

seryEro dr raccolla e conferimento . centrid recupero e
smaltrnento di rinuti sÒlidi urbani per il periodo dat O2l10/2015
al 31h2D415 Ve.bale d consegna avor del02/10/2015. CiG
6399SE4T5SPeriododiriferimenlofatura 0t-30 NOVEi,4BRE
20151 Um do setuizin S lon 14.10lOlALEION 1692x

1410 IN 11250 r.586 25 10 00%

2
2 Secco differen2iato seruiz n 5 Ton 11 66 2 sè..Ò
ndlfferenzialo seNlzin 4 lon 10,98 ÌOTALE ION 22 64 x
:uro 130,00^0n

22 64 TN 130 00 2 943,2A

3
3 Appar eletlriche ed eenro.ichefuor uso setuiz n 1 corÌìe
da iormularlo n.PRZ19l942115 del12111/2A15 -IÒn A72Ax
Euro 450 00/ton.

aT2 TN 450,00 324,00 10,00%

SeryE d rac.olta e trèspono n 18 18 00 1 200 00 2t 600,00 10 00%

5 lÀIPORTO TOTALE SERVIZIO Euro 26 453.45 Adedune
ribasso d asìa de 0,01% p.r a 265 264 10,00%

6
A detraiie oneriper smarlmenlo presso discarica Crranzaro
Costruz o.i d Srcu iana vista fafl ura n .t 813 det O j/12l15 per
un impodo diE!ro 82s 50

-429 5A -829.50 10,00%

il lrlF.rrr"!!rr r; r.'
Spesé acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EURI Esiqibililà

10 00% 00( 25621 1a 25621 ;r3!i -.1- i'rr.,r-,,ì:

P.irnìeiìL..oNrr:ir.
Modalità Importo (EU

fi le r/,lC:,/[ isers'PcrsonaÌ Apnl)iìtrì./l-ocal/tcn]p'CI)OCt71l-l-0ll06lj0S-11 l07pA.\... 0lrl2,/10t5
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Durc On Line

JNi,s_1262853 Dala richiesta 28t10t2015 Scadenza validità 25t02t2016

Denominazioneragione sociate TRAINA SOCIEIA'A RESPONSABILITA' LIM]TATA IN FORI,lA
CBBREV]ATA 'TRAINA S R,1."

Codice Ilscale 02406330841

Sede legaie V]A BONFIGLIO 92022 AG

con il presenre Documenro sidichiara che i soggèno sopra idenriricato RrsuLTA REGoLARE nei confronti di

ll Documenio ha varidità dr 120 giornidarJa data dera richiesia e sirÌierisce a[a risurtanza, ala stessa dara,
dell'inlerrogazione degliarchividelttNPS, del[NAIL e dete Casse Editiper le imprese che svolgono aliÌvilà

Pégln. 1 d 1



Equltnlit Screi!i SrA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata aisensi delÉart.48"bis del D'P'R. 602/73

ldenulicaavo untloco Richièsta: 2ol5oooo17597t9 Codicè fl sca le: 02106330841

tdèntifcativo Pagamenlo: 14/201 5 Dala lnserimenlo: 10/1212015 - 16:27

lmportor 28183,43 € stato Richiesta:soggelto non inadempiente

codice Utentè: PACOM0615

Denominazione enle
É;b6lica Amminisvazione: CO|/UNE Dl PALAzzo AoRlaNo
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