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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA OIPALERMO

PAESE A VOCAZIONE IU R ISIICA

D.A. 21a1 del 02/12/2A14

7----.cl-a
SETTORE lll - tt.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: ulf,dotecnico@994!!e.p9bL499i!is!9.p9.!i TeL / Fox +39 0918i49922

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di Segreteria
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OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in.entri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione fattura n" 140lPA del O7/O9/2O75, alla Ditta Traina s.r,l., per la proroga del
setvizio dal 19107 /2075 al 2910812075 - lClG ZDB 15CBCC8)

It RESPONSABII-E DEL SETTORE III"
Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n" f07 del 29/07 /2015 dj immediata esecuzione è stata
assegnata al Responsabile delSettore lll'LavoriPubblicied assetto delTerritorio, la somma di
€.39.474,88, per potere procedere alla proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di
recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani d al79/O7 /2015 al29/08/2075;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 216 del 0L/09/201.5 (Registro generale
diSegreteria n'477 del 01/09/2015) è stato assunto l'impegno di spesa per la proroga del Servizio
di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi uùani dal1,9/07/2015
al 29/08/2015, all'jntervento n. 10950503 art.1 impegno n. 405 del 2B/O1l2At5 - bilancio 2O7S in
corso diformazionej

vista la fatturè N" 140/pa del 07109/2075 di €.37,575,42, presentata dalla Ditta lraina s.r.l.,
data 70/09/2075 e assunta al prot. aì n' 8168, relativa alla proroga del Servizio di raccolta
conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidÌ urbani dal 19/Ojl2ALs
29/08/201s;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti prevjdenziali ed assistenziali
come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico previdenziale in data
09/0712015 ed as5unta al prot.n.6288;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Viste le leggi in materia;



DETERMINA

Per le motivazioni esposte in Dremessa:

1 - Di liquidare la complessiva somma di €.37,575,42, relativa alla
OL/Oq/2075, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio
relativa alla proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di
rifiuti solidi urbant dal t9/07 /2015 at 29/O8l2Ot5;

fattura n' 740/PA del
n" 20 - Cammarata (AG),

recupero e smalt;mento

2 - Di a.creditare l'importo di€.34.159,47 alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n" 20 _
cammarata (AG), relativa alla proroga del servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero
e smaltimento rifiuti solidj urbani dal 19/0712015 al29/OB/20t5;

3- Di versère Ia somma d,€.3.415,95 quale IVA at lO% sLIla fattura sopracitata, in regime di spltr ]i.
payment ai sensi dell'art. 17/ter del DpR 633/7972 introdotto dall,art.l comma 629 dellè Legge n. ? a79O/20t4: -- 
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4 - Di imputare la complessiva somma di €. g7.575,42 all,intetvento n.10950503 cèpitolo 1 '!:9
impegno n.405 del 28107/2015 bilancio 2015 in corso diformazione;

5 - Di trasmettere la presente al Responsabile delsettore ll. Economìco - Finanziario per i

prowedìmenti di propria competenza.

ll Responsabile del Settore Tecnjco

Uh\



IL RESPONSABITE 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 26Z2000;

AUTORIZZA

relativa alla
rifiuti solidi

i dal l9/o7/2075 al29/08/2015, con te modalità indicate neti,allegata fattura;

3.415,95 quale tVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime displit payment aisensidell,art.
7/ter del DPR 633/1972 introdotto

- L'emissione del mandato di pagamento di €, 37.575,42, relativo alla fattura n" 140/pA del
07/09/2075, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n, 20 _ Cammarata (AG),
relativa alla proroga del servizio di raccolta e conferimento in centi di recupero e smartimento
rifiuti solidj urban i dal 79lO7l2|t5 at2g/OB/2015. così distinto:

€, 34.159,47 alla Ditta lraina S.r.l, con sede in Via Bonfigljo n. 20 _ Cammarata (AG),

R'oga del Servizio di raccolta e conferjmento in centri di recupero e smaltimento

complessiva somma all'intervento n.
2015 in corso diformazione.

Palazzo Adriano, lì 2ot a

dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014, imputando la
10950503 capitolo 1 jmpegno n. 405 d;t 28lOt /ZOIS bilancio

io Finanziario
Giuseppe Parrino )
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I FATTURA ELETTRONICA
VERSIONE 1.1 I ,.,.,,..,oniìri-

] Da: 1T02406330841 a; I

L f Fo.mato: SDt11

II Mittente: TRATNA SRI
I Pariita iVA: ITO240633084l
I Reqime frscale. OrdinErio

I Seae: v,A BONI-,Cr ,O. 92022 - CAMI,4ARATA rAG] tT
I
I Cessionario/committente: COMUNE Dt pt
I lert,fi.dtrvo fsca e ar .. , t,tA \AO7 /4a6OB
J uoo.è r sca e. 85000 00828
I Sede:PJAZZALIVBER|O|N.4o 9003u

ADRrA\O rPA, i,
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FATIURA NR. ,140/PA DEL 01logl2o15

llnporto totale documènrn

01110t2015

37.575,42 (EUR)

34.159 47 (EUR)

RiassLrnio dettaqli fattu

' ,' C': Docunlcnls and Scltincs us!'r Inìpostxzioni localii-Icnrp GDOC:7 lTrll-ltl6j

Dettaglio
doc. Descrizione Quantità Unità

misura

TN

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota

lservrzro dr racco la !asooan "-Jconferimento n centrrdl recuoero e
lsmallirnenro dr rifrurr solicl urban oer i

lperiodo dal 16i03/201S at l6i06ii0t5
lverbale d consegna de t9/0.]/15
Conlratto Rep. n lt66 del 19i05,2015
CIG: ZDBlSCBCCS 3 proroga per i
per odo dè l9Lug /o at 2gAqosto o usta
Deirb. crunta Comunèle n iò7.1-"i
291A7/2O15 1 Um cio servizi n.T 1 lon.
19,16ÌOTALE tON .19,i6 x Euro
112.50ha.

r9 l6 112,50 2155 50 10,00%

2 Secco differenzialo nG-;n j&r0,
Secco ind fferenzrato n 6 lon 38.l8
TOTALE ION 56,28 \ Euro tJ0 00/ton

56 28 TN 130,00 7.316,40 10.00%

3

Smaltrmento nfiuii denomrnati 

-

"aPparecchiat!re elettrlche ed
elettroniche fuori uso'come cla forrnularo
del 31lA7DA15

2.A1

24.AO

TN 450,00 90.1,50 10 00%

Serv zi ctr raccotta e lràiò6rtoìla
TOIALE rì.24 x Euro I 200,00 nr I200,00 28 800,00 10,0a%

5
l[,4PORTO TOTALE SERVTZ]O Euro
39.176,40 A dedurre rbasso d asta clel
5,26Yù pari a

-2 060,68 -2 060,68 10,00%

II()920t5
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detraffe importo fattura Catanzaro
rzionÌ n.1'140 det 01/09/2015 oer
mènlo RSU come da form tà;i

n.PRK 263959/12 dèt 1 4tOAt2O1S pRJ
188550/15 del 18/08/20.tS - pRz
1 A3ù 4 I 1 5 det 29tO8/2Ot 5

Dati di riepil

Realizzato tamite fostio dipresentaz one@ Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.8)

epIoqo per atlouota
IVA Spese acc. (EURI ImponJlmpoÉo (EUR) lmposta (EURI Esiqibilità

10.ooyo 0,00 34.159,41 3.415,95 Scissione dei pagamenti

Modalità lmporto (EU
34.159,47

file://C:\Docr.rnrerrts a.d Setti,gs\user\lnrpostazioni locali\Temp\_GDOC27\1T024063.. . IlOt)l2Ol5
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Denominazione/ragione sociale TRAINA S.R,L.

Codice fiscale 02406334841

Sede legale vtA BoNFlGLlO,20 92022 CAMMARATA (AG)

tNArL_345199 29t06t201s Scadeoza validità 27t10t2015

Con il presente Documenlo sidichiara che ilsoggeho sopra identiiicato RTSULTA REGOLARE neiconfrontjdj

{4,

,./§

l.N.P.S.

t.N.A.t.L.

Casse Edlli

ll Documenlo ha validità di 120 giorr;dalta data detta richiesta e si iedsce a a risultanza, a,ta slessa data,
dell'intenogazione degri archivi dettlNPs, de|J |4AIL s dele Casse Ed:Jj per te in prese chà svotgono attrvrta
dell'è.iiliri:
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