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PALAZZO

Oggetto : lmpetno dispesa e Liquidazione alla,,Catanzaro Costruzioni S.R.1.,,, per il conferimento
dei Rifiuti Solidi Urbani, presso l,impianto sito in C/da Materano - Siculiana (AG). Fattura n" 1140
del oL/09/2075 telativa at periodo dat 01/oa/2o75 - at 3LlOllzots.

Premesso:

- che il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non perrcolosi dovrà avvenire nel
rispetto delle prescrizioni tutte contenute nei superiori provvedimenti nonché di quelle di
cui al D.L.gs 36/2003ed in conformità a quanto previsto dalla Circolare del lvlinistero
dell'Ambiente del 06/08/2013 e della Djsposizione n.857 del LOltO/20t3 del Commissario
Delegato per I'Emergenza Rifiuti, con l,obbligo di pretrattamento dej rifiuti ai fjni dello
smaltimento;

- Che con D.D.G. n. 1108 dell'Assessorato Regionale dell,Energja e dei Servjzì di pubblica
Utilità Dipartimento Regionale dell,Acqua e dej Rifiuti, è stato disposto che per il periodo del

. per il periodo del t4/08/2OtS al 22/09/2075, i Comuni afferentj la SRR palermo provincia
, Ovest, tra cui il Comune di palazzo Adrjano, devono conferire i rifiuti solidi urbani presso

l'impianto di "Catanzaro Costruzioni,, in C/Da Materano nel Comune diSiculiana (AG);
j,

Vista la Fattura n'1140 del 07109/2075 di €.3.251,88, presenrata dalla,,Catanzaro Costruzioni
S.R.L." 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 Siculiana (AG) relativa al
periodo dat 01/08/2015 at 3t/O8l20t5,

Si Rappresenta che la somma di €. 3.251,88, relativa alla Fattura n" 1140 del O7/OglZO75,
presentata dalla "Catanzaro Costruzioni S.R.L." con sede in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 _
92026 Favara (AG), per il conferimento dei Rifìu Solidj Urbani, in C/da ,,Materano,,, 

nel Comune di
Montallegro e Siculiana (AG), relativa al periodo dal Ot/Ogl2O75 al y,/A8/201,5, è stata detratta
nella Fattura n" 740/PA del 07l09/2015, presentata dalla Ditta lraina S.r.l. con sede legale in Via
Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG);
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione delResponsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limitjdell'impegno assunto;
Visto l'art. 7A4 del DL267 /2000;

AUTORIZZ.A

-L'emissione del mandato dipagamento di€,3,251,88, relatìva alla Fattura n'1140 delOtlcgl2Ol5,
presentata dalla "Catanzaro Costruzioni S.R.L." con sede in Via Miniera Ciavolotta lolli 92194 -
92026 Favae (AG), per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani in C/da "Materano", nel Comune di
Montallegro e Siculaana {AG), per il periodo dal 07/08/2075 al 31/08/2015, così distinto :

- €.2.956,25 alla "Catanzaro Costruzioni S.R.L." con sede in Via Min,era Ciavolotta Lotti 92/94 -
92026 Favara (AG), relativa alla Fattura n' 1L4O delOfl09l20l5, per il conferimento dei RifiutiSolidi
Urbani in C/da "Materano", nel Comune di Montallegro e Siculiana (AG), relativa al periodo dal
OUOS/2075 al 31/08/2015, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- €, 295,63 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime dj split payment ai sensi dell,art.
17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.L comma 629 della Legee n.790/201,4;

imputando Ia complessiva somma di€.3.251,88 nelseguente modo:
- €.2.299,46 all'intervento n" 10950503 cap.1 imp.n"405del 2810712075 Ailancio 2OI5 in

corso diformazione alla voce "Servizio di igjene ambientale", CIG ZDB15CBCCS;
- €. 952,42 all'intervento n" 10950503 cap.1 imp. n" 45j d,el t9/A9/2AL5 - Bilancio 2015 in

corso diformazione alla voce "Servizio di igiene ambientale", CIG ?.A57642a!A.,t
Palazzo Adriano, ti a6lP\fo';

rvizio Finanziario
Giuseppe Pdftinol
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3.251,88 (EUR)
2.956.25 (EUR)
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FATIURA ELETTRONICA . VERSIONE 1.1

c'c{\ns"
t\,l ittente: CATANT-ARO COSTRUZIONIS R.L.

Parlita IVA: 1101770560843
Codice fìsca e: 01770560843
Reoime fiscale: Ordina.io
S;e: vlA NILNlERA CIAVOLOTTA Lorrl92/94 - 92026 _

FATTURA NR. 1140 DEL 01/03/20'15

lmporlo lotale documenlo:
lmporto da pagare erlro ll01/10/2015

Trasmissione nr. 150772
Da: 1T01770560843 ar UFNJ4J
Formato: SD111

cèssiÒnario/committenre: col'rlu NE o I PALAzzo ADRIANO
tdentifcativo nscale ai lini IVA: 1T00774460828
Codie F scale 85000190828
Seder PIMZA UÀ4BERTO l" 46 - 90030 PALAZZOAORIANO
{PA) IT

Dettaglio Ouantiia
Unità unitario

(EUR) (EUR)
Altri dati gestionali

l a) nvestimentivase 4 42r60 00 KG 002 705,76 10,00% Iesto: Conferimenti dal
11nA12A15 al31nBl2O15

2
b) oner per l. gesione

42160.00 KG aa2 1044,72 10 o0%
Tip
lesto: Conlerlmenti d al
)1/08/2015 al 31/08/2015

3
.) oieriper a gesl one 42160.00 001 540 91 10 00%

rip
leslo: Confer menti dal
)1/08/2015 al 31/08/2015

D.Lgs. 36/2003
42160 0A KG 0,01 4A118 10,00% leslo: Conferimenti dal

)l/08/2015 al 31/08/2015

5 001 000 r0,00% lestÒ confe.imenl dal
11/03/2015 a 31/08/2015

6
rributospeciaèLR N.
)t97

42160 00 KG 0 01 263.08 10,00% resio:Conferiment da
11nAl2A15 z 31n812015

lndirzzo dl resa:PIAZZA UNIBERIO "..46 - 90030 PALAZZO

a-rà

i',1 iÈ

;o'

lìler,/r,/(:,'Usc|s/Pe|soneÌ.rAppDala./l-ocal/Tcnìpl CDOC:7'1T01770560841-001^9X"' 02/09/2015

lmpon./lmporto (EUR) rmposta (EUR) Esigibililà
2.956 25 295,63 5. ss.re c: .: r, :n ]O%, GENERICO

Modalità (EURì dal
in

(qq)
lstituto IBAN A-Br ICAB

2 954 24 1n912415 30 t1
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Durc On Line

|NPS 269784 01rc7D415 29t10t2015

Denominazione/ragione sociale CATANZARO COSTRUZIONI SRL UNÌPERSONALE

Codice fìscale 0'1770560843

Sede legale VIA IVINIERA CIAVOLOTTA 1,92.94 FRMIONE ASI 92026 AG
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Con il presente Documenio sidichiaÉ che ilsoggelto sopra idenlìtlcato RISULTA REGOLARE nei confroniidj

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data deita rìchìesta e si rife.Ìsce atla risuttanza, atla stessa data,
dell'inlerogazione degljarchivi dell'lNPS, delJ'lNAlL e delle Casse Edili per le imprese che svotgono aflività
dell'ed;'iia
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