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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-nail: lìciakchico,Caco un..polÈ:oadiano.pa ù Tel./ Fdt +39 a9I8349922

Determinazione del Responsabile det servizio N'JlO del Lh(lLUt
Registro di Segreteria N"J)À der :L-12 l<

Oggetto: Liquidazione per conferimento dei RSU, presso l'impianto della Ditta "Catanzaro
Costruzioni S.R.L," in C/da Materano, nel Comune di Montallegro e Siculiana (AG)- Fattura
n" 7ar3 del01/1212015 relativa al period o dal0617712075 - al 30/11/2015. (ctG 6399884758)

Premesso:

Che il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi dovrà awenire nel
rispetto delle prescrizioni tutte contenute nei superiori prowedimenti nonché di quelle di
cui al D.L.BS 36/2ABed in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero
dell'Ambiente del 06/08/2013 e della Disposizione n.857 del 10/rc12013 del Commissano
Delegato per l'Emergenza Rifiuti, con l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti ai fini dello
smaltimento;

Che con D.D.G. n.7572 del22/A9/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiutj, è stato autorizzato il
Comune di Palazzo Adriano, facente parte delle 5RR Palermo Provincia Ovest, al

conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la Ditta Catanzaro Costruzioni 5.R.1. per il
periodo dal 23 /09 /2015 al t5 /07/2076)

- Vista la Fattura n' L873 del OL/L2/2O75 di €. 972,45, presentata dalla "Catanzaro
Costruzioni S.R.L." con sede in Via Miniera Ciavolotta Lolli 92/94 - 92026 Favara (AG), per il
conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani, )in C/da "Materano", nel Comune di Montallegro e

Siculiana (AG) relativa al periodo dal06/11l20L5 al30/71/2075;

Si Rappresenta che la somma di€. 912,45 relativa alla Fattura n' 78L3 del0U L2|2OL5, presentata

daila "Catanzaro Costruzioni 5.R-1." con sede in Via Miniera Ciavolotta Latti 92/94 - 92A26 Favara
(AG), per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani, in C/da "Materano", nel Comune di Montallegro
e Siculiana (AG), relativa al periodo dal 06/1,/201,5 al30/17/2015, è stata detratta nella Fattura n'
2O7lPA del OL|72/2O15, presentata dalla Ditta Traina S.r.l. con sede legale in Vja Bonfiglio n' 20 -

Cammarata (AG);



t=
Considerato che Ia Ditta risulta jn regola nei
come si evince dall'allegata documentazione
1,4/!.2/2075 ed assunta al prot.n. 11459;

confronti degli ìstjtuti previdenziali ed assistenziali
emessa dallo Sportello Unico previdenziale in data

DETERMINA

Per le motivazjoni esposte in premessa:

Di liquidare la somma di €. 912,45 relativa.a,la fattura h. 1813 del OL/IZ/2ots,presentata dalla"catanzaro costruzioni s.R.1.,, con sede in Via.Miniera Ciavoloì r" t rii'gziéì _,rozo ravara (no)lper ir conferimento dei Rifiuti solidi urbani in c/da ",r"".r",r-r"r-à1.,!ne di Montère'ro eSiculiana (AG), relativa at perjodo dal06/11 /2ots al30/1!/2015; ' - * '

Di accreditare ,,importo di €. 829,50 relativa alla fattura n" tgt3 del O7/LZ/2,15, alla ,,Catanzaro
Costruzioni S.R.t.,,con sede in Via Mjniera Ciavolotta Lotti g2/gi _-rriri rur"ru (AG), per ilconferimento dei Rifiuti Solidi Urbani in C/da ,,Materano,,, 

""li".rr" Ai frf"*"llegro e Siculiana(AG), relativa a I perio do dat 06/L1/2a7s at 30/7U 2ot5)

Di versare la somma dj€. 82,95 quale lV-A al 1O% sulla fattLJra sopracitata, in regime disp,it paymentaj sensi dell'art. !7lter delDpR633/1972 jntrodotto dall,art.t ,o.." elg a"fia L egge n.1,90/20L4;

4 - Di imputare la complessiva somma dj €. 912,45 all,intervento n. 10950503 Cap.1 imp egno n.428del 27 /08 /2015 - bitancio 2015;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll. Economjco _Finanziario per gliadempimenti di competenza.

ll Responsabile del Se,,o." ...:','i
(Geom. Giuseppe Cu..,o/. ,;ii,:
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Durc On Line

INA|L 1734726 Data richiesla 20111t2015 Scadenza valldità r9 03r20i6

Denominazjone/ragìone sociale CATANZARO COSTRUZIONI SRL

Codice fiscale 01770560843

Sede legale ]\,1INIERA CIAVOLOITA
:AVAM (AG)

LOTII 92 94 ASI DIAGRIGENTO, SNC 92026

con iJ presente Documenio sidichiara che ir soggetio sopra idenlificato RrsuL'rA REGoLARE nei confronti di
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P.i*ylro eÈ*ì _J][rDlL-AlI__
ll D_ocumento ha vèridirà di 12d giomida[a dara deira ichiesta e siriferisce a[a risuÌtanza, ara sressa data,
derr inrerrogazione degr archivi del rNps, der 'rNArL e de]ie casse Ediri per re imprese che svoÌgono attivÌtà
dell'edilizia.
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IL RESPONSABII.E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile delservizioj
Accertato che la spesa rientra nei limjtidell,impegno assuntoj
Visto l'a.r. 184 del DL 26712000;

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento di €. 912,45 relativo alla fattura n" 7at3 del OUt2/2OfS,p'esentata da a "catanzaro costru,ioni s.R.L." con sede in via Miniera ciavorotta Lo*i g2/g4-
92026 Favara (AG), per ir conferimento dei Rifiutisoridi Urbani in c/da ,,Materano,,, 

ner comune diMontallegro e siculjana (AG), reiativa aj pe rioda dal 06/1,t/2075 al30/n/2;15, così
Distinto:

- €.829,50 alla ,.Catanzaro 
Costru2ioni S.R.L.,,con sede in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94_92026 Favara (AG), per ir conferirnento dei Rifjuti soridi urbani jn c/da ,,Materano,r, 

nercomune di Mo.tallegro e Siculiana (AG), relativo al periodo dal o6/l)207s al 3o/7U201,5,
con le modalità indicate nell,allegata fatturai

- €. 82,95 quale IVA al 1O% sulla fattura sopracjtata, jn regjme di split payment ai sensi dell,art.11/tet del DpR 633/L972 introdotto dall,art.l comma 629 della L eege' n. 7gA/2Ot ;

Di imputare la complessiva somma di €,912,45 all,intervento n. 10950503 Cap.1 impegno n.428del 27 /Aa/2075 - bitancio 2OtS.

Patazzo Adriano, ti.!3 ' \ 2'20 I 5
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ll Respohs o Finanziario


