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OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi

urbani. Liquidazione fattura n" 77lPA del O3l07l20t5 alla Ditta Traina s.r.l., relativa alla

Mensilità dal L9lOSl2015 al tSlO6l2OL5. - (clc 61734055F6)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III'
Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n" 28 del 70/0312075 di immediata esecuzione è stata assegnata

al Responsabile del Settore lll" Lavori Pubblici ed assetto delTerritorio, la complessiva somma di

€. 80.500,00, per potere procedere all'affidamento del Servizio di raccolta e conferimento in centri

di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani DAL 16103 /2075 AL76/06/?01.5;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 50 del ltlg3/2015 (Registro generale di

Segreteria n" 109 del 1210312015) è stato determinato di prowedere alla scelta del contraente

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 c.2 lett. C del D.L.gs t63/2006 e ss.mm.ii., di

impegnare la somma complessiva di €. 80.500,00 ed approvare lo schema lettera di invito;

- Che con Determinazione del Resfionsabile del Settore n" 92 del 05/0512015 (Registro generale di

Segreteria n" 237 del 05/05/2015 si è proceduto alla presa d'atto del verbale di gara del

t7lO3/2015 ed al contestuale affidamento definitivo del servizio di che trattasi per l'importo
contrattuale di € 69.349,68, alla Ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata

(AG);

- Che con contratto del19105/2015 Rep. N. 1166 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio

Territoriale di Palermo "2",in data 19/05/20L5 Serie: lT numero: 4766, è stato affidato alla Ditta

Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per il periodo dal 1.9/03/201,5 al

1,8106/2015 per l'importo netto di€,69.349,68 oltre IVA;

-Che con fattura N'28/PA de|2310512015 è stata liquidata la somma €.5098L,09, alla Ditta Traina

S.r.l., relativa al periodo l-' Mensilità 791O3/2O15 al 18/04/201,5 e 2' Mensilità 19/04/2015 al

1.8/Os/201.s;



T

vista la fattura N" 53/pA del zzl0612015 di complessiv e €.28'7'>i'91 :-:s:ntata dalla Ditta

Trainas.r.l.,in data24l0612ot5".rrrn*ll 
prot'al n'5773'rela:i'== ="''-::adal t9l05l20L5

al t8lO6l2Ot5; 
c 't Ytt

Vista ra nota di credito n. FATTpA tz.Ls der 03r07r2o15 di cori^'pt:ss ''-€?i'756'97' presentata

da,a Ditta Traina sr.t., in darao3roTrrò,i. assunta ar prot' al n" 5l =- '= ': ': allo storno totale

i.iil rr,.tra n' 53/PA det2210612015;

vista ra fattura N" llrp,a.der_$r07r2015 di compressive €. 18.36E'5i :':::;iiata dalla Ditta

Traina s.r.l., in dataoTloTl2ot5..rruniu.l 
prot. al n" 6156, rela: ' ' = ='"=-: :a 19lO5l70r5al

§lo6lZoLs;

considerato che ra Ditta risurta in regora nei confronti degrì isii:-: =-'' ==-: a'i ed assistenziali

come si evince da*aregat. do.r.n.niu.,on" emessa da'o spcr':el : --:::':'icenziale in data

OgilOl lZOtS ed assunta al prot'n' 6288;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della S-::=..:: -=.-...:4,'

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

1-Diliquidarelacomplessivasommadi€.18.358,59,allaDittaTrair:aS...'j,
Bonfiglion.20-.,.*,,,..(nG),relativaaltafatturaN.TTIPAdel03l07l2015,
7s I 05 / zots al t8 I 06 I 2ot5 ;

2 _ Di accreditare 
'importo 

di €. 1g.36g,5g, ata Ditta Traina s.r.r., con sede in \/ia Bcnfiglio n" 20 -

Cammarata (ae ), conie modalità indicate nell'allegata fattura;
\'..

3_ Di trasmettere ra presente ar Responsabire der settore ," Economico - Finanziario per t

provvedimenti di propria competenza'

ll Responsabile del Settore Tecnicc

sede in Via

lr4ensilità dal

A1



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL267|2OOO;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 18.358,59, alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via

Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), relativo alla fattura N'77lPA del 03lO7l20t5, periodo

Mensilità a saldo dal79/0512015 al t8/06/20L5, all'intervento n. 10950503/L impegno n. 148 del

t0/O3l2}t5 Bilancio anno 2015 in corso di formazione, con le modalità indicate nell'allegata
fattu ra .

Palazzo Adriano, lì ,1ot-0

Vizio Finanziario
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Trasmissione nr.00138
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato: SD111

Cessionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO
ldentificativo fiscale ai fini IVA: ff00774460828
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIMZA UMBERTO I, N.46 - 90030 - PALMZO
ADRIANO (PA) IT

FarruRa EtrrrRorutcn
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- Ve nsrorur 1.1
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€, ,i. i -.:
j -1,! <tMittente: TRAINA SRL

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

FerrunR NR. 77lPA DEL 03/0712015

lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro il 03/08/2015:

Ri to dettaqli fatt

20.205,45 (EUR)
18.368,59 (EUR)
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I
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Descrizione
Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
IVA

1

ìervizio di raccolta trasporto e conferimento in centri di recupero e smaltimento di

ifiuti solidi urbani per il periodo dal 16/03/2015 al 16/06/2015 Verbale di

)onsegna del 19/03/15Contratto Rep. n.1166 del 1910512015 ClG6'1734056F6
/ENSILITA dal 19/05/2015 al 1810612015 1 Umido servizi mensili n.8 Ton. 17,02

IOTALE TON. 1 7,02 x Euro 1 12,50/ton

1.914,71 1.914,75 10,0001

2
Secco differenziato mensile n.4 Ton. '12,54 2 Secco indifferenziato mensile n.5

on. 18,84 TOTALE TON. 31,38 x Euro 130,00
4.079,4C 4.079,40 10,0001

3 Servizi di raccolta e trasporto n. t8 interventi TOTALE n. 18 x Euro 1.200,00 21.600.0( 2'1 .600.00 10,00%

4 MPORTO TOTALE SERVIZIO Euro 27.594,15 A dedurre ribasso d'asta del
i,26Yo pari a Euro

1,451 ,44 1.451 ,44 10,000/,

5

Rimane un netto di Euro 26.142,70 lmporto netto contrattuale Euro 69.349,68 a

dedurre fattura n.28lPA Euro 50.98'l ,09 Differenza per il raggiungimento della
disponibilita progettuale fatturata con il presente documento Euro 18.368,59
Restano da fatturare e liquidare successivamente con separato atto Euro

7.774,11

7.774,11 -7.774.11 10,0001

Dati di riep o per aliquota IVA e n3t.r;'a

IVA Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità
10.00% 0,0( 18 368,5§ 1>36,8€ icissione deì pacarnentr

I ",,':'r).,irr I.ocal/'i'cnrp,/ (ìl)O(ll7 t|li02406330841_ 771),/\.XÌ\41 , (\llOll2t)15
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rlr,C eONrtCLlO, 20 92022 CAMMARATA (AG)

ConilpresenteDocumentosidichiaracheilsoggettosopraidentificatoR|SULTAREGoLAREneiconfrontidi

r.N.P.S.

LN.A.l.L.

Casse Edili

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data'

de,'intenogazione degli ui.nirì àell'lNPS, Oeff'f UniL à Jelle Casse Edili per le imprese che svolgono attività

dell'edilizia.
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