
C O M U N E D I P AL AZZOADRIANO
PnovnvcrA ol parERMo

PABSE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 det 02/12/2014

,'D CA-r-
SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria !.. .189 det 2z to7 l21tsNo. l+ ZZdet b+ o+' 1<'
oGGETTo: Lavori 

.di drenaggio superficiate e di-so_stegno e ripristino assettiviari a difesa del centro abitat6-- cod.'pAI ooi-opÀ-o_18 imlorro c'5.à+o .sl2,g4.Decreto di finanziamenro orrl nt zl g a_el iii)àòp _ DDG no 51 6etly/3lzoLsLiquidazione fattura No. ùpoooe+rzoG'atJ-soro 6120'5 ara ditta GDSMEDIA & COMUNICATION S'I. - CUP 62FOSòòOSSOOO, - CIG ZTFL4DC376

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che con Detiberazione dera G.c. No. 142 der 25/71/2074è stato approvato,
It% S$Xistrativa, 

ir ptàgelià esecutivo pei 
- 
r'importo complessivo di

ln
€

- che a seguito dell'attività istruttoria, è stato emesso il decreto di finanziamentoDDG no 51 der 7g/3/20L5 per limporto comptessivo di € 2.840.5 L2,94;- che con atto no. 123 der oltootiois,'ìrlrto ufficio ha provveduto ad
;iiff,Yff:.;' 

bando di sara, l'estratto ael 
'banJo, 

ir disciprinàrJ'oi su.u e la
- che con Determinazione del Responsabile di questo settore No. 130 del05/06/2075, 1nes. Gen. disEG. /vo. 308det.0e/06/2ots), è.rtiìo;+d;;; it servizio perla pubbricazione deil'estratio aei-o1na9_Ji'ààrZ"1a_GuRS per ,imporro di €406,00 ed ara ditta GDS ueora & coMu"Nrèerroru srt per l,importo di €2.10L,40, per un torale compÉss-ivo di e z.iòi,iò rVA incrusa;- che per effetto del riaccertamento straordinario dei residui (G.M. n. 78 del27/06/20t5) it nuovo impegno t it n.. 338/zots

Dato atto che la ditta GDs MEDIA & CoMUNICATION srl ha regolarmente
;:?:t:i:" 

il servizio richiesto mediante la pubbtit..ion" del,estraùo det bando di



> Giornale di Sicilia in cjata L2/06/2OLS;> Italia Oggi \\ !r ^' -;' 
,

vista la fattura erettronica No. vpooo441201s der 3olo6/zor.s presentatadalla ditta"GDS MEDrA & coMUNrcATroN -srr,,, 
attraverso ir sistema diInterscambio (sDI), ?sjlrlta ar prot. ar no. 6446 del 7a/07/20!5,di compressivee 2[ol,4o di cui € L.722,46 per spesa imponibire 

sd .€ 37g,g4per IVA ar 22o/o,riguardante il servizio espletato di pubbticazione ààil,estratto-àLr iJ,.,oo di gara;
visto il Documento. Unico Di Regolarità contributiva (DURC) dal quale risultache la Ditta, di cui sopra, è in iegola nei .onir*ti degli Istituti Assicurativi ePrevidenziali (INpS e truÀtl;;

Ritenuto necessario riquidare ra compressiva somma di € 2.roL,4o;
Viste le leggi in materia;

DETERMINA

-.9I ,rr^...

#ffià?
,##o"

- di riquidare e p.ag.are ra compressiva somma di .€ 2.101,40 di cui a L.722A6per spesa imponibile ed € 378,94 per IVÀ 
-al 

22o/o, a saldo della fatturaelettronica No' vPooo4412o15 del sotòdiz-ots emessa daila ditta cDsMEDrA & coMUNrcATroN srl, attraversò 
-ii sirt"ra di Inteiscamoio (sDI),riguardante la pubblicazione dèll'estratto del bando di gara nel seguente modo:

o Q l'722Ao per imponibile spesa alla ditta GDs MEDrA &coMUNrcATroN srt con le modalilaiÀoicàte nell'allegata fartura;
o €' 378,94 per I.V.A al 22,OOo/o sulla fattura sopracitata da versaredirettamente ail'erario, i1 .re_sl1e di sprit payment 

-rÀ.ànoo 
quantoprevisto dail'art. L7-ter der opn no. ozz/tglz, introdotto dail,aft. 1comma 629 della legge no. L9O/20L4;

- di dare atto che per il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando di gara ilcrG (codice ldentificativo Gara.) è _zrÈreoér;; mentre ir cup (codice tJnicoProgetto) dell'intero intervento e cozrosOoo53ooor;

-la complessiva spe:? di € 2.10lr4o sarà posta a carico dell,impresa appattatricecome specificato nel bando di gara nella sezione vl.:.1 lett. x nonine all,art. !22c.5 del codice;

- di trasmettere copia dellà presente al Responsabile del settore II Economico-Finanziario dell'Ente.. ed al 
-Responsabile 

dell?lbo pretorio comunale on-lineognuno per i provvedimenti di propria competenza.



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 DL 267/2000;

PPONE

- il visto di regolarità contabile;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di l.722AG a favore della ditta GDS

MEDIA & CoMUNICATION srl, sull'intervento 2090101 Bil '15 RR.PP., imp.

548120L3 sub 5, in conto fattura No. VPOOO44LàOLS del 3OlOGlzOlS;

- di accreditare l'importo di € l.722AO alla ditta GDS MEDIA &
COMUNICATION srl con le modalità indicate nell'allegata fattura;

-di versare la somma di € 378,94, quale I.v.A al 22,00o/o sulla fattura
sopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. t7'ter
det DpR no. 633/L972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no.

190120L4;

-di imputare la complessiva somma di € z.LOL,4O al cap 20910109 imp. N.

338120L5;

Palazzo Adriano, tì )o /o v izo t5

À

;&'rjxÈ-'tr 
§o',.{

lel Servizio Finanziario
irseppe Parrilg)



Fattura elettronica (ver' 1'1) - Visualrzzazror,e

r.-+. 
^^.6t4u6 

ò;L lt"'o7'?'>t

FATTURA §I-§TTNO}',JiCA' VER§IOI\IE 1'1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Mittente: GDS MEDIA&COMMUNICATION srl

Partita IVA: 1T06263430826
Codice fiscale: 06263430826
Reoime fiscale: Ordinario

§;.:'ilil;oin lg - e0133 - PALERMo (PA) rr

Ècrizione nel registro delle imprese

P;;i.;i. uffìcio Registro lmPrese: PA

Numero di iscrizione: 309459

Capitale sociale: 120000 00

Socio unico
étrto ai liquidazione: non in liquidazione

RecaPiti:
Telefono: 091 -623051 1

E-mail: info@gdsmedia it

Terzo intermediario soggetto emittente:

,i. r,titi"àiir" ii.cale ai f in i iVA: lr01 89503099s

\laggioli SPA

5 F- Btq26ot
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Trasmissione nr.00MlQ
Da: 1T01895030995 a: UFNJ4J

Formato: SDlll
Telefono: 091-6230511
E-mail: ìnfo@q9i§tl§dra it

\,,. - -.. -*-*-'--'**

Cessionario/committente : COMU N E Dl P ALAZLO AD RIANO

ENTE
Codice Fiscale: 850001 90828

5ààLìprnizn uMBERTò-i;6 - eoo3o - P^t*zo ADRIANo

(PA)lT

I

i
I

FArruRA NR. VPOOO 44'12015 DEL 30/0612015
2-101.40 (EUR)
1.722,46 (EUR)

lmoorto totale documento:
f .iotto da pagare entro il 30/08/2015:

rlto detlaiili {at§ura

Descrizione Quantità dal
Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
IVADettaglio

doc.
TiPo

cessione/Prestazione

1.00 12t0612015 1.300,00 1.300,0c 22,00%

)tI

at

(codice non Previsto)

TABELLARE GIUKNALtr, L

SICILIA NAZIONALE GARA

LAV.ONENNCGIO ASSETTI VIARI

A DIFESA C.TRO ABITATO Cntr:

soiOlt OisP: 57702 LEGALE Pag :9

1.00 1210612015 419,46 419,4€ 22.000/c

2 (codice non Previsto)

TABELLARE IIALIA U(Jt,I
NAZIONALE GARA
LAV.ONEHNCGIO ASSETTI VIARI

À otresn cENTRo ABlrATo cntr

5676/2 DisP: 57702 LEGALE

lPaq.:26 D 6
3,0( 3,0c 22.000rt

J Spesa accessorta Spese ol I

,/c,;É

\9§
%

jlac

Pagamento
t),talarnsilt& 60niPisto I-elarroif L =-lstitq!g--

CUP crG
Documento

i1 06

Data
Tipologia t)i,1q 162F09000530001 21F14DC376

162F09000530001 7.1F14DC376
i1 06 05/06/2015

ucta iVA e ilallira
Rif. normativo 

-
IVA Épon./lmPorto (EUR) tmposta (euR) Esisibilità

z2.o00l 1.722,4e 378 94 :-<:-:3a o3!elrerll

dal

/-rn^rr.?/TTnl aoininoo< aì{-l\ 1l o l ato1l).015



INONG
rsrlTt To HAztOil*L€ PEB L ASSICU!A2lONt
COIITRO CU llFOBTUxl SUr L^vORO

-$MU&1:

Bimvc$?§

l8tì.

'e;l: !ttt ';r*- 
fqi'È-4ÉtÈf'qlx

erirÌ , 6 b/Q
';;;,"ftuÈ 015

Glarr ts

Durc On Line

Numero Protocollo tNA|L 404384 Data richiesta 0210712015 I Scadenza validità 30t10t2015

Denominazione/ragione sociale GDS MEDIA& COMMUNICATION S.R.L.

Codice fiscale 06263430826

Sede legale vtA LtNcoLN, 19 90133 PALERMO (PA)

r.N.P.S.

r.N.A.r.L.

(ffix".
-.#h,'

Con ilpresente Documento sidichiara che ilsoggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE neiconfrontidi

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

dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono aftività

dell'edilizia.
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