
COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
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SETTORE III - LL.pp. - Assetto del Territorio
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Determinazione del Responsabile det Servizio
Registro di Segreteria

N"l3s det 31-o?. ?§ls

,l

I

N" I+25 der A { 01 - ls

oGGETTo: servizio di supervisione, e direzione del processo di gestione dell,impianto didepurazione reflui cittadini, prelievi e retative analisi delle acque primarie, attinenti i controlliinterni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs 3L/2oo1,e successive modifiche, per mesi 12 (dodici).
- Liquidazione a saldo della Fattura N'12 del30/oa/2015 alla ditta cada di Filippo Giglio & c. s.n.c.(Codice CIG s6095689F2)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III"

Premesso:
- che con Deliberazione della G.c' n'23 del L3/02/2oL4di immediata esecuzione è stata assegnata
al Responsabile del settore lll' Lavori Pubblici ed assetto delTerritorio, la complessiva somma di€' 65'166,30, per potere procedere all'affidamento del Servizio di Supervision. . direzione delprocesso di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delleacque primarie, per mesi dodici;
- che con Determinazione del Responsabile del settore n" 39 del ll/oz/20L4(Registro generale disegreteria n'64 del 17/02/201,4) è stato determinato di procedere all,affidamento del servizio dicui la presente atto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54,c.2e 55 del D.L.vo ,63/2006e di impegnare la spesa all'intervento n. 1090503/7, impegno n. L03 del 1,7102/20L4 bilancio
201.4-2015;
- che con Determinazione del Responsabile del settore n" 135 del27/06/2014 (Registro generale
di segreteria n" 287 delo1,lo7/201,4) veniva affidato definitivamente il servizio di ,,supervisione 

edirezione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relativeanalisi delle acque primarie", attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell,art. 7 del D.L.gs3r/2001e successive modifiche, per mesi 12 (dodici), alla Ditta cada di Filippo Giglio & c. s.n.c.,con sede in Via Pio La Torre Area prp, 13 -g2or3 Menfi (AG);
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- che con contratto det 26/08/2014 Rep. N. 1159 registrato presso l'Agenzia delle Entrate,.Uffiè
Territoriale di Palermo "2", in data 26/0812074 serie : lT numero : g427, è stato .tr,d.," .irr'òiì
Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area ptp ,t3 - g2lt3 fu*ti t^àl; pla durata di mesi 12 (dodici) dal 03/06/2014 per l'importo netto di €.53.392,453 oltre lvA; 

- " r

vista la fattura N" 12 del3oloal2o15 di comptessive € 13.8g4,65, presentata dalla Ditta cada
Filippo Giglio & c. s.n.c, relativa ar periodo mesi di Marzo - Aprile zoli;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Settore n' 11.5 del 26/05/2015 (Registr
generale di Segreteria n' 280 del28/05/2075) è stata liquidata la somma di €, 72.622,41, e cl
rimane da liquidare il saldo della fattura N' 12 del3o/oa/2015 pari ad € r.262,24;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenzie
come si evince dall'allegata documentazione assunta al prot.n. 6951 in data 3O/A7 /2OtS;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere al saldo della suddetta fattura;

Viste te leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1- di liquidare la somma €-1.262,24 a saldo della fatturan" LZdel3o/oalzotl, presentata dall
Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c, per il periodo di competenza Marzo - Aprile 2Ol5;

2 - di accreditare l'importo di €. 7.262,24 alla Ditta cada di Filippo Giglio & c. s. n.c, con sede in vii
Pio La Torre,13 Area p.l.p. -gZO1,3 Menfi (AG);

3 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore ll' Economico - Finanziario per i
provvedimenti di propria competenza.

ll Responsabile del Settore Tecnicc

,o.ii". Giuseppe. Cuccial
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO 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 DL267/2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. t.262,z4alla Ditta cada di Filippo Giglio & c. s.n.c,
relativo a saldo della Fattura n" L2 del3o/oa/2015 per il periodo di competenza Marzo - Aprile
201'5, all',intervento n. 1.090503/T,impegno n. 103 del L2.02.2014 RR.pp. bilancio 2015 in corso di
formazione, con le modalità indicate nelt,allegata fattura.

Patazzo Adriano, n ZO lo? I ZO t i+-

t%

àg'
'fl*,
)/



I

I

I
I

t:
i

i
I

&,
w§

\ ' --. ^ . ^, - v Lsu.7,Lt -z.zLztuutr lvtaLpluu ùrA
,!. .-!-- -

' : - - '- :

, '., ,.1: :

FATTURA Elrrrnorurcl :_',ùeÉ'sroNE 1 . 1

SOGGE]-ro EMITTENTE: ceséor.rnnro/coMMITTENTE

Mittente: CHIMICA APPLTCATA DEPURAZTONE ACeUE Dt
GIGLIO F.& C. SNC
Partita IVA: lT01 599840848
Codice fiscale: 01 599840848
Regime fi scale: Ordinario
Sede: VIA PIO LA TORRE,.|3 - 92013 - MENFT (Ac) lT
lscrizio.ne nel registro delle imprese

Numero di iscrizione: 11702
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 092571148
Fax:092572079
E-mail: AMM I Nt STRAZTONE@CADAONLtNE. tT
Rappresentante fi scale del cedente/prestatore:CH IMICA
APPLICATA DEPURMIONE ACQUE bI OIOLIO F. & C. SNC
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01S99E40848
Codice fiscale: 01 S99B4Og4g

Terzo intermed iario sog geft o emittente:
ldentificativo fiscale ai fini iVA: 1T01599840848
Codice Fiscale: 0i 59984094g

Cessionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO
ldentificativo fiscate ai fini IVA: IT00Z1446082À--'
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIAZZA UMBERTO t.,46 - 9OO3O - ?ALNZOADRTANO
(PA) rT

lll
0013.xML 18/0s/201s
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Trasmissione nr. i3
Da: 1T01599840848 a: UFNJil
Formato:SDl11
Telefono: 092571148
E-mail: am ministrazione@cadaon line. it

Ferrunn NR. 12 DEL 3O/O4t2O1S

fqrporto da pagare entro il 30/05/20,15: ' 
. n.622,41 (EUR)causale: Per supervisione, Manutenzione, caratterizzazione chimica e Direzione del.processo di gestione dell,impianto didepurazione reflui cittadini con delega ai iesfonsàuilità sulla conduzione. periodo di ccausale: Applicazione IVA agevolatiai sensi'aeiò.p_. R.26ron2 6;iii "àii"liJ.'i"l iauetta A parre *r) e giustalisoluzione Agenzia delle Enlrate n.14 del ,tZÀltZOtOA.

supervisione, ManutenzioÉ
esso!i gestio-ne deil'impianto di depurazione reflui cittadini con derega disponsabilità sulla conduzione. periodo Oi competànza ;;;_;;il';;i; -

]p!::.1.1" lVA.asevotata aisensidet D.p.R. )aiioiz (n" 127 sexiesdeciesTabella A parte lll) e risoluzione Agenzia delle Entrate n.14 del 1ltO112006.

12.622,41

ner
Tipologia Documento Data Nr. linea riferita CUP ctcSontratto ]ONTMTTO DIAPPALTO 26108t2014 REP.1159 -ocut4uuuu't uu04 r6095689F2

o aliquota IVA e natura

IVA

10.00%

lmpon./lmporto
(EUR)

lmposta
(EUR) Esigibilità Rif. normativo

12.622,41 't.262.24 Scissione dei
raqamenti

).P,R, 26hON2 N' 127 SEXIESDECIES TABELLA A]ARTE III

ento completo

Modatità lmporto
(EUR) Beneficiario dal ln

(ss) entro il lstituto IBAN ABI ICAB

ifico I I Atl + |

hIMIL;A
PPLICATA
EPURAZIONE
]QUE DI

q$s,:
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Durc On Line

Numero Protocollo |NPS 394313 Data richiesta 08t07t2015 Scadenza validità 05t11t2015

Denominazione/ragione sociale CHIMICAAPPLICATA DEPURMIONE ACQUE DI GIGLIO FILIPPO E O.-
i.N.c.

Codice fiscale 01599840848

Sede legale VIA PIO LA TORRE 92013 AG

Con il presente Documento si dichiara che il soggefto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

t.N.P.S.

t.N.A.t.L.

Casse Edili

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

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