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DIPALAZZO ADRIANOCOMUNE
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 I 0 I det 02/ I 2/2 A I I

ìr-
SE TORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e ,nril ùlìciotctni"a@coh ot. pala::oadùna pa.it Iè1. / t:6 -19 Aq8319922

Determinazione del Responsa bile del Servi zio N.26'h del
Registro disegreteria N,6 Z,/ del

l''
!l;

iili'i
i,lì1,2015

Oggetto I Liquidazione per conferimento dei RSU, presso l,impianto della Ditta ,,Catanzaro
Costruzioni S.R.L." in C/da Materano, nel Comune di Montalletro e Siculiana (AG)_ Fatture nn.
1319 e 1347 del 0U10l2015 rerativa ar perio do dar ollog/2075 - ar30log12075.lcrc 6399884758)

Premesso:

- che il conferimento dei rifiuti soridi Lrrbani ed assimirati non pericolosi dovrà avvenire ner
rispetto defle prescrizioni tutte contenute nei superiori provvedimenti nonché di quele di
cui al D.L.gs 36/2003ed in conformità a quanto previsto da a circorare der Ministero
dell'Ambiente det 06/08/2013 e della Disposizione n.857 del 10/10/2013 del Commissario
Delegato per l'Emergenza 'Rifiuti, con l,obbligo dì pretrattamento dei rifi'ti ai fini dello
smaltimento;

- Che con D.D.G. n. 1108 del 2310712015 dell,Assessorato Regionale delj,Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell,Acqua e dei Rifiuti, è stato autorizzato il
Comune di Palazzo Adriano, facente parte delle SRR palermo provincia Ovest, al
conferimento dei rifiuti solidi urbani presso Ia Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. per il
periodo dal 74/08 /2A$ at 22/ A9 / 2OtS:

- che con D.D.G. n.1572 det 22/09/2015 dell,Assessorato Regionale dell,Energìa e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Dipartimento Re6ionale dell,Acqua e dei Rifiuti, è stato autorizzato il
Comune di Palazzo Adriano, facente parte delle SRR palermo provincia Ovest, al
conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. per il
pe.loda dal 23 / 09 /2015 at 15 / 0L/ 2Ot6)

Viste le Fatture:
- n' 1319 del 0U10/2o15 di €. !,234,77, presentata dalla ,,Catanzaro Costruzioni S.R.1.,, con

sede in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94,92026 Favara (AG), per il conferimento dei Rifiuti
Solidi Urbani, ) in C/da "Materano,,, nel Comune di Montallegro e Sicujiana (AG) relativa al
petiodo dal 01/09/2015 at 22/0912015)

- n' 7347 del0U70l2OfS di €, 151,18, presentata dalla ,,Catanzaro Cosrruzioni S.R.1.,, con
sede in Via Miniera Ciavolotta Lottig2/94 92026 Favara (AG), per il conferimento dei Rifiuri



I

Sojidi Urbani, )in C/da ,,Mater
petiado dat23/os/201, 

"r 
arài"iroil,comune 

di MontaJlegro e sicuiiana (AG) relariva a

Si Rappresenta che la somma di€. 1.3
preser-raLa dèlrd ,,cdtarzaro 

aor,,rr,llf'.'l1",lu"va 
al'|e lèttJre hn'1319 e l

y,,Lr.,o r avara (AG). p",. il.onf^ri,non,.'nj 
s'Ì.1.' con ,"0" ," ,,u *,""r.'aì 

!347 del 07/70/2075.

Monrar,e8ro e sicuriana (AG),,"r",j,,'-1"]:]l"t't", oir*""'.,"ii;:'i;:i:""'""' totti s2/s4 -

nerra ratrura n' t72,/pA det 23/70/,,0r?' 1::'ooo 
aur orzogzzoìsli:or;;r;:T 

" 
:X : #Il

Bonliglio n',20 a".."r.," àéi"''"r5' 
presenlèla ddId Dittd Trai-è S.r.r cor seo.redare in via

Considerato che la Ditta risujta tn rep(
come ), evrn(e datJ,aUeBata oo.r,'n"rì.lli-fl' 

I onrronri deelj istiruri p'èv,oèn
u-,r,/../0rsedas\L,nraalprol" 166r61 

ne emps5a 0", 
""ioàr,"ìì"'u"ì1";:.'-.. ,,":t;Tj;j

DETERMINA

Di ljquidare la sommè dr €. 1.385.i
presenrare 0",," "a","".," ,"rìr"i;f,..:l:,,r: 

a,,e fatture nn. r319 e I
,/t))b Favarè(46). per jrconrerime",]1 t l.l ' ':". '";;1"';;;;::;"", 

t317 c= c--/10/207s'

MonralleBroésiculiana(ac),,et,tiuo.11-'Rifiutisol;di urbanj ;;;;".-;1,, .t ' ' 92/s4 -
ii periodo dat o1l09/ro, t 

'.ìro 
on r: ,t 

I : ':-ureor
Di accredltare Lmporta di €. 7.12I.g2
coslru?ioni t','t,""r.*ì.i'ri:';l:',i::'-1'"rètturan'131sder01 /to/zots. .:,-!ato(orfFrjrne,ro o"' 

^,t,r,,ro,a, 
urou" 

'''rnrerè ciavoJottd Lotti g2/qa - o 'r:.
(AGr rera.jvaarperjoo"Jjrz-rri,i',I:lii,Hì;;;,i,.':;;;,",'J'^'.,""o^n'.",' ,,,,,::;l
Di versare la sommè dj €. 112,19 oua

i:1,:1,."' >pn(, der, drr ,r,", ,., ;rl".l'i,?]-i-9i:::i," rarrr..a soo."ci ; ; . . - o sp,,it9ù2oj4: a1t/ L9// t.ttrodotlo dar,.è.r..I (or r. _.l: :. : L.Bge n.

Di accred,tar. l.imporro cl, C.737,44 rclàtivaÀtrr r,,,... -. .-__\u-'I'ùz'on 5.R.l '' (or 5poe ,n u,. ,,':tl:u 
al'a fatru'd n" 13a7 delol/10/2015. . . .'.Ò1/aro

, orre,r.""nro c", n;r,",; iol.i,'t,.i,,,',1".1': :"*,o,,, t o.,; o2 /ss . s2a. 6
{46r rpr"L ra arpe,io d;;,,;;;.:;,,;;1;:i3;/i;,;Ìil;: ;: iilli, 

"'i,"i'",';',,', , i ,:=;l
Di versare Ja somma dj€. 13,74 quale iVa:sen ' derr aIL 

"' " ;";;;'';;;iì"'1i 10"::.,"' 
IètrLId >oprècrid d 'n P8'|r e oz rntrodotto oèr,'".1. t , omr"a 62o oeJi tp. "

split payment
n.19A/2014;

1; ::it ;)[:i:iT"]i5;:t:.,;",?,, " 
., . 1.385,29 alJ'intervento n. 10950503 Cap.l impegno n.

Di trasmeÙere il presenla atto èl Re5
acJempimentr dicompetenza. "'-ponsabile del Settore il' Economico -Finan2iarjo per gli

ll Responsabile del settore
( Geom. Giuselpe Cuccio)

t \rr,r



It RESPONSABITE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizioi
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l"rt. 184 del Dl 26712000;

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento di €. 1.385,29 relativo alle fatture nn'1319 e 1347 del
07/70/20!5, presenlate dalla "Catanzaro Costruzioni S.R.L." con sede in Via M iniera Ciavolotta Lotti
92/94 - 92A26 Favara (AG), per il conferimento dei Rifiuti Solidì Urbani in C/da "Materano", nel
Comunedi Montallegro e Siculiana (AG), relativa al periodo dal01/09/2015 al30/09/2015, così
Distinto:

- €. 1.121,92 relativo alla fattura n" 7379 del 07/70/2015, alla "Catanzaro Costruzioni S.R.L."

con sede in Via Miniera Ciavolotta Latti 92/94 - 92A26 Favara (AG), per il conferimento dei
Rìfiuti Solidi Urbani in C/da "Materano", nel Cornune di Montallegro e Siculiana (AG), relativa
al periodo dal 01/09/2075 al22/09/2A$, con le modalìtà indicate nell'allegata fattura;

€. 112,19 quale IVA al L0% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi
dell'art. 17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

€. 137,44 relativa a lla fattura n' 1347 del 01/70/2015, alla "Catanzaro Costruzioni S.R.L." con
sede in Via M in ie ra Ciavo otta Lotti 92/94 - 92026 Favara (AG), per il conferimento dei Rifiuti
Solidi Urban in C/da "Materano", nel Comune di Montallegro e Siculiana (AG), relativa al
perioda dal 23 /A9/2015 al 3AlA9/2015, .an le mod a lità ind icate n e Ìl'a llegata fattu ra;

€. 13,74 quale IVA al 10% su lla fattura sopracitata, in regime di split payment aì sensi dell'art.
17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n.19012AL4)

Di imputare la complessiva somma di€. 1.385,29 all'intervento n. 10950503 Cap.l impegno n.428
del 27108/2015 - bìlancio 201s.

/::,

oèlazzoAdriano, li aa ))-ìV)4

ll Respons rvizio Finan2iario

Giuseppe Pottjoo I
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FATTURA ELETTRoNICA -
VERSIoNE 1.1

[4itiENtE: CATANZARO COSTRUZIONI S,R.L.
Partlta iVA: iT01770560843
Codice f scalet 01770560843
Reg me fiscale: Ordinarro
Sede: VIA tullNlERA CIAVOLOTTA LOTTI g2l94 - 92026 -
FAVARA (AG) ]T

Cessionario/committente: COÀIUNE Dl PALAZZO ADR ANO
Identificatrvo fiscale ai f ni tVA: 1T00774460828
Codlce Fiscale: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERTO t',46 - 90030 PALAZZO
ADRIANO (PA)IT

Trasmissione nr- 152389

Da: lT0'1770560843 a: UFNJ4J
Formato: SDl.l1

/?oi gt-,

FATIURA NR. 1319 DEL 01I1OI2O15

lmpoì1o toÈle CocLrme.ic

impo'1o da pa.ìare e.irc i 31/10/2015

1.234,11(EUR)

1.121,92 (EUR)

.reiraalr iaÌtura

Dettag lio
Descrizione Quantità Unità Valore

u n ita rio
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota A,tri dati
gestionali

l' a) investimenti
16000 00 KG 0.02 267 84 10,00%

Tpo: -

Conferlmenlidal
01/0912015 a
221O5t2015

2 )oreriper la r6000 00 KG 4,02 396,48 T0,00%

Tlpo: '
Teslo
Conferimenlida
0T/0912015 a
22109i201s

3 i60t0.00 KG 0,01 1A,AO1/.,

Tpo: -

Conlerlmenlida
01/09r20I 5 a
22i09i2015

)lrattamento
rt 7 del D.Lgs
6/2003

16000.00 KG 0 01 152 48 10,00% Conlerlmentldal
01/a912a15 a
221A912015

)integrazrone
er geslion-À

0,01 000 10,00%
Tipo: -

Confer mefti dal

lìl!': ( r l)ocu ì.rls iìrì!l s('Ii])-!s Lrs.'r'lrrrposrrzrcr.i locllilt'nrp'cDo(17\ì-1017705 0l'ìr)l0tl



0110912A15 al
2210912A15

6
Tributo Speclale
L.R. N.6/97

16000.00 KG 0,01 99,84 10.oo%

Tipo:-
Testo:
Conferimentidal
01/09/2015 al
22109t2015
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di ti ota

Altri dati:
lndilzzo di rcsatPlMZA U|\4BERTO 1", 46 - 90030 - P ALAZZO
ADRTANO (PA) ll

atura

Paqamenl

oearTa:o r"-'e bgloo o'""e1!z o.e O vagg o r Soa 20' 5 L è6io.è 1.0 8l

leto

lmpon./lmpoÉo (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità Rif. normativo
10.00Òl 1.121,92 112,19 Scissione dei pagamentl 1O%. GENERICO

a

Modalità lmporto
(EUR) dal in

{qq)
entro il lstituto IBAN ABI

Bon fico 1.121.92 vtla/2415 30 31/1b;à

ir.rars

ilc://C:\Docunlcnls aì Setlings\use lmpostaziorlì locali\[enlp\-CDOC27\t1017705.-. 0] I0'2015



Fattura elettronica (\ er. L I ) \risualizzazione Maggìoii SpA

FATTURA ELETTRoNICA
VERSIoNE 1 .1

Yi'i::i"r^'l,:f,)iffi:cos rR u./'oV s R L

Loorce nscaie. 0t 770560943
Reg/me ftscate. Ordtnaflo

:;fli#i^%i,'it* "'AVoLorrA 
Lor, s2le4 - s2,26

Pagina .2 di 3

!":*=li{!:'rqff ff;f ", L,.}t ?ài#lizzo A D R AN o
uoorce I-rscète. 850001 90828

ì8É:^i,yéi,yy..^ro r., 16 . e0030 . pAr Azzo

FArruRA NR. 1347 DEL 01t1Ot2O1S

lmporio totate documento:

lmporto da pagare entro ii31/10/2015
151,18

137,44

(EUR)

(EUR)

Trasmissiohe nr. 1524i8

P;;J:?J.'33?f1,*. A : UFNJ4J

Riassunlo ctettaqii fattura

r Ic :,'./( :\Doc Lr rr rcDLs

Dettagtio
doc. Descrizione Quantità Unità

misura

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
lFIIRì

Aliquota Altri dati
gestionali

1 ) investimenti
1960.00 KG 0,oi 32,A1 1A,O0%

Tlpo:-
Testo:
Conferimer]trdal
23109/2015 at
3Ato9/2015

2 b)oneriper ta
gesttone opeaattva 1960.00 KG 0,02 48,5

25,15

10,00%

Iipo:
Teslo:
lonferimentidal
'3/09/2015 at
i0/09/2015

c)oneriper la
gestrone post
operativa

3 1960 00 KG 0,0 r 10.00%

Tipo:-
Testo:
Conferimentidal
23lagl2a15 a)
30/09/2015

d) katlamenlo 
I

:É,Lt'ot* lrsoooo KG 0.01 18 68 1A,OO%

llpoi -
lesto:
Conferrrnenttdal
231A9/2A15 at
30ta9/2A15

5
:1.;::,i';:" I I I oo 0,00

lTioo -
ro,0o"/"JTésro

lConferimenri dal

rrì(l scilirìsslLrs.r',lDrposlruìol]i Ioca litTcDìp\_ cì Docl7,,11.0I 7 70i rrr,r/j:r^ì.
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fl'j',l i#à,.""u,t'or.A uMBERro
ADRIANO (PA) IT

Pagina 3 di 3

t" 46 - soo3o - PALMZO

TrasPorto

4
Reatizzab tarnite foglio di presentazionè O À'taqgioli Spa 2015 (versione 1 0'8)

operativa
231!J91ZrJ to d\

30/09i2015

12,23 10,000/.

Tipo:-
Testor
Conferimentidal
2310912015 al
30/09/2015

Tributo SPecìale
L.R. N.6/97

1960.00 KG 0,01
6

--l*l,lq,.Ttl::iiilL'8
Scissio"e oei pagamqll_!_i_:::]]:--

Dati di rloqo
imposta (EUU

IVA lmponrrmPono tEiÉìlaa
13,7 4

10.00%

PaE

IBAN ABI
entro il lstituto

Modalità
lmporto
(EUR)

dal
in

(qq)

Bonifico 137 ,44 o111012015 et
N.181 5

fi1e://C:\Docuùlents aìld Scttiùgs\use^ln'rpostazioùi 
locali\Tenp\-GDOC27UT017705 " 02/10/201
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Durc On Line

tNPS_58S218 Dala richiesta 23t07t2015 Scadenza vaÌidità 20111t2015

Denominzzione/raoione sociale CATANZARO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE

Codice fiscaie 01770560843

Sede legale VJA I\4IN]ERA CIAVOLOITA 1,92.94 FRAZIONE ASI 92026 AG

con il presente Documento sr dichiara che irsoggefto sopra identificato RrsuLTA REGoLARE nei confronri di

I
!

I,N,P.S,

I,N,A,I,L,

Casse Edili

lÌ Documenlo ha validità di 120 giornidalta dala delta richiesta e si riferisce alta risufianza. alla stessa daia
de'intelogazo-eoegièr.li/d.ltNoSoeti.NAlLede'eCasseFo pe te.-?rese che svotgoro at\irà
delledilizia.
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