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C OMUNE DI P AL AZZO,{DRIANO
PROVINCIA DI PAIELMO

PAESE A VOCAZIONg TUR1STICA
D.À.2t0t del A2/12/20I I

r----'--'t-
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e- ail: tfrciatecnicdaEe!!!te]!!bzzp!!!l!!i!!!!e4ri! Tel. /Fù +39 4918319922

Determinazione del Responsabile del servizio x' ,,1 ,lA a"r 2 E ltto, 2915
N'l$o del .:8.o5.15Registro di Segreteria

OGGETTO: Servizio di Supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di
depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti icontrolli
interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs 31/2001 e successive modifiche, per mesi 12 (dodici).
- Liquidazione Fattura N'12 del30/04/2015 alla ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c.
(codice clG 56095689F2)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III"

Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n" 23 del73/02/2014 di immediata esecuzione è stata assegnata

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

€.65.166,30, per potere procedere éll'affidamento del Servizio di Supervisione e direzione del
processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle
acque primarle, per mesidodici; i
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 39 del 1l lA2/2A74 lRegist{o generale di
Segreteria n' 64 de1 fi /A2/2074) è stato determinato di procedere all'affidamento del servizio di

cui la presente atto, mediante procedura aperta, ai sensidegli artt.54,c.2 e 55 del D.L.vo 163/2006
e di impegnare la spesa all'intervento n. 1,09A503/7, impegno n. 1,03 del 72/0212074 bilancio
20L4-20L5;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 736 del27/06/2A14 (Registro generale

di Segreteria n" 281 del A1/A712A74) veniva affidato definitivamente il Servizio di "Supervisione e

direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadin, Prelievi e relative
analisi delle acque primarie", attinenti icontrolli interni di cui al comma 3 dell'art.7 del D.L.gs

31/2001 e successive modifiche, per mesi 12 {dodici), alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c.,

con sede ìn Vìa Pio La Torre Area PlP, 13 - 92013 Menfi (AG)j



_

- che con contratto der 26/og/2014 Rep. N. 1159 registrato presso |Agenzia dele Entrate, ufficio-rerritoriare di parero,o "2", in data 26/oa/2074 s"ri" , rr ,rn-,"ro ,-sqz?, eìato ariaato atta oittaCada di Filippo Giglio & c. s.n.c., con sede in Via pto La Torre Ar"" ,,r-,ii_ìror: Menfi (AG), perla d u rata d i mesi 12 (dodrci) dar 03/06/20r+ p"r. rinlporto 
" "ìi"'0, 

a.i, a-ir,ira .,,r." ,uo,

vista ra fattura N' 12 der 30/04/20!5.di compressive € 72,622,47, rvA inclusa, presentata dajjaDitta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c, reJativ. uf p".ioao ,n"ri ii-il.rr" _ oOrìi" ,orr,
Considerato che la Ditta risLtlta in reeola nei cor.rfronti degli istituti previclenzrali ed èssistenzialicome si evince dall'aIegata documentazione emessa da o"5porteito'ùnico-p.evioenriat" rn aata01/04/2015 ed assunta al prot.n.3299 in da?A2/A4/2A75:

RitenLrto opportuno e doveroso pToweclere alla ljq!jdazione della sudcletta fatturaj

Viste le leggi in materiaj

Per le motivazioniesposte jn premessa:

I di liquidare la complessiva somrna di €.
30/04/201,5, presentara dalJa Ditta Ceda di
Marzo - Aprile 2015j

2 - dr accreditare l'inìporto.li €. 72.622,47,
con sede in Via pio La Torre,13 Area p.l_p. -
- Aprile 2015;

DEIERMJNA

IVA inclusa, dalla Ditta
92013 Menii (AG), per

Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c,
il periodo dt cornpetenza Marzo

12.622,41, IVA inclusa, reiativa alla fattura n" 12 del
Filippo Giglio & C. s.n.c, per il periodo di competenza

3 Di trasmettere ia presente al Responsabile clel Settore
provvedimenti di propria competenza.

ll'Economico - Finènziario per i

-.lr

ii: ,

i
l

ll Responsabile del Settore Tecnico



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile delServizio;
Accertato che la spesa rientra nei limitidell'impegno assunioj
Visto l'art. 184 del DL 26l/2000;

ll Responsa

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €, t2,6L2,4l tVA inclusa, dalla Ditta Cada di Filippo
Giglio & C. s.n.c, reiarivo alla Faltura n' 12 del 30/04/2015 p9r il periodo di competenza Marzo _
Aprile 2015, all intervenro n. IOIASO3/7, i^pesno n../-QIh,....... ael l.?.:.9.?.:..?.9.!Ù ee pp
bilancio 2015 in corso diformazione, con le modalità indi.ate nell,aÌlegata fattura.

patazzo adriaio, ì 26-O 5-20/5

izio Finanziario
iuseppe ParriTp)



Fattura elettronica (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioli SpA

FATTURA ELETTRoNIcA . VERSIoNE 1.1

SoccE'l-ro EMITTENTE: CEssIoNARio/CoMt\,4llTENTE

Pagina 1 di I

Trasmissione nr. 13
De: 1T01599840848 a: UFNJ4J
Formato: SDI,IJ
Telefono: 092571148
E-mall: amministrazione@cadaonline.it

Mitiénte: CHIMICA AppLtCATA DEpURAZJoNE AcOUE Dl
GIGLIO F,& C, SNC
ParUia lvA: tTo1 5s9840846
Codice fis€Je: 01599840848
Regime fisc.le: Odinario
Seds: VIA PrO LA'l ORRE.l3 - 92013 - MENF. (AG, t,
rscnzrone n€r reqistro de è imòréia
Provhcia Uflìc o RegEko tmprese. AG
Numero d rscrizione: 11702
Stato dr rquidrzrone ron n |qùidazrone

Telefono:092571146
Fax:092572A79
E-ma,l Ai,l[l]NISTRAZtoNE@cADAONLtNE.tT
Rappresenfante fiscate det cedente/presratore:ChtM,CA
APPLICATA DEDURATIONE ACOUE D'GIGL,O F & C SNC
Idenlilìcativo tìscalè ai fini IVA: tTOl 599840848
Coo:ce iìscéle O'599840848

Tezo intermediario soqsetto emittente:
ldentificanvo fscate arnn tVA tTOr59984084g
Codrce Frs@le Ol59934oA.s

Cessionario/committent6: COi,IUNE Dt pALAZZO ADRTANO

'oenr 
rcar v0 rs€ e éiffitVA- Ia07? 4Aa,oa)a

Codle Fiscate: 85000190828
S€d€:_P,AZZA UVBLRTO,.46 - 9OO3O - DALAZZOADRTANO

FATTUM NR. 12 DÉL 3olo412o15

lmporio da pasare enirÒ it3o/o5/201s
ca-sère perauperuisione. rvra;re;zione. caratterizzazione chimica e Djrezione d, o.**. o, *o.1r"::i,,ro;;.,"u"Ì; o,depurazione reitui cittadiri con detèga di responsebitira su a conduzione. peri;d;;i;-_ --- -, ,.
ca-iare appticazione tva a*,or*"ii s"*i'a.iòra. zs,rozz rn. rzi""ii""iiì; iabe,a a parte,t) e siustatsoruzione Agen?ia delte Enr,ate n.r4 det 17l01/2006.

supeùlsione, [Ia.lrenzione caratreizàloiE-Eli rca e o rezone aer€sso!ì,gestione delimpia.to didepuraz onè reflui cifladini con deiega diNon<éb,rras- a m-d-ao.e.pe.iodoor.orDÉ,"izana?o ap.,re20.r
26 lo72 1" 12. ;elecdecesraberra A parre ilt) e 9 lsta ftotuzìÒne Asenzia deti; Eni;ate n,1a del17laliaa6

12 622 41

Tipolosia Data CUP crcCONTRAITO DIAPPALTO REP. 1159 c65C14000010004 56095689F2

lid aliquota IVA e natura

10.00%

(EUR) (EUR) EsigibiliG

12.622,41 1.26224 D p R.26/1012 N r27 sEirEabÈalES-iÀEÈ1 r a a-
PARTE I]I

Da

Modelità lmDortol -(EUR) | Éenencrario in
{ss)

entro il lstituto IBAN ABJ CAB

1262241

cHtÀ4tca

DEPURAZIONE
ACQUE DI 4rc412015 30

BANCA DI

1a

fi le:///C:/Usels/UtenteT^nn»rton "",rir"*n/ .lrì.tr,1r/rrnr <ooo/^o/o
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DOCUI,,IENTO UNICO DI RÈGOLARIT CONTRIBUTIVA

P.oroorrÒ do.umenro n' I i1't124ta

Rirèimè.b I 136

Codrcè ldenlificativo PÉUca {Cle)
(da cibresemp.e ne ra @rispondenza)

pER AppALro Dt sERvizt pueeitcl,Èrvxssl6i-adRòifiÀivd[ìdutDAzi#
Rita§.iato a d:tÒre d lavoro

Spe[]e c!] ]]cAAPP DEPUTìA2JoNE AcoUE SNc
CAOASNC@LEGALMAIL IT

sperlte cot/UNE D pALrzzO ADRIANo - sErroRE I LLpa
SEÌ-TORE IIFLL,PPCOMUNE DI PAL ATZO ADRIANO

su ri.rosémar?@peccomune palazzoaariano pa r

i.conilpreseitedocumenrosidrchbra.rreI mpresaRtsULlAREGoLARÈ

-jDUAC valdo 120 qiohtdalt6 data d ehi-rson.
RILASCIATO AI F]NI DELL'ACqUISIZ ONE D'UFF]CIO

':::'j"-:-1-"-: ':5: 1: 'ìù..d'è .r."..o.
.la@namenloedlr€copercdevenlualiscmmadresucc.ss!ar*t",i.rrr"*."0o"*".
: Emèsso dalr tNAtL in detÉ ot/0,1r2015

lmirrasa Rim:ie ped:ito tnpr:q udcal: ra.r.reper

Pér]IìA L-]NPs

FIRI,IAIO D]C]IAL]!IENIE DA

CA'IÀLAI]O G OVAN\A

.'.ì.l
.. ; i.4

' --l\§à

CHIM]CAAPP DEPURAZIONÈ ACQUE SNC

V]APIO LAIORREAREA PJP 13 92013 MENFI(AG)

vlaPloLA TORREAREAFlp1392013l,tENFt(aG)

AlvlM NlSlRnZlONElaaaD
CADASNC@LEGALMAIL II

L mpresa d chia.a di arpri*re ir conr,ul. corutiuo r.r..ion"r" r;i*,iiiff,lEE IÈIiii^aIicompaÉllvahenie p Ll Gppreseftzlre cel seluenre sèìlore coMJrrERCro
8.000'eos B . co'.,!u!E o, pql/ 1zo aoora\o . s. r' "c 

.r. 
r rìFliiili-ìliF:ìilìlìiii

olalzAt B-p'o t4_ 900:0 pp,-A7lo ÀDqtqr,o ro,
e-mair:r.seflasuli@comune.paazzoadrianop.ire.;ai pEc sùjirosamarja@plc.comùnepaÈuzoadrano.pa r
supERVrsroNE, r,raNUÌENzioNE caR{nERrzzaz oNE car,rrceiìrnwrorìilLiioEE$6
oeLL'Llplqlto otoEpunezore nE;Lutc rtaoN coN DELEGADlRESPONSABILTASULLACONDUeON!

@ rr*rr -s"oeo eonce*ro g .,* *,r. _" 
"- 

Iì*ìr*iiì
Risultaregol.re con ilversaDento dei prèml e accesson al0ro4/2ols

dèl procèdimenro oATALANo clovaNNA

E rN es. , sede di scrAcca

Risultaregolareconi,ve6amÈnrodetconkÌbui at30,o3/201s

E É É.r ia c.i NatIco a Aiien.ta n, a1a2azl762

ll rèsponsabtte det procedtmeniÒ scllDERl caspaRF


