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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

7C^-t6--.-
SETTORE lll - L[.PP. - Assetto del Territorio

e-moil: ufficiotecnico@comune.polqzzoodriono.pa.it Tet. / Fox +3g Og1B34gg22

Determinazione del Responsabile del Servizio N. Z116 a"t r-ii !ù
Registro di Segreteria N'i i:o del

Lì r(-r o8./ t'- -

1t

oGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione alla Ditta Traina s.r.l., - Fattura n" 489/pA del o3lo8/20L6, relativa al
periodo dal24/07 /2oLG al o3108120t6 (ctc ZES1AAFOSE)

IL RESPONSABITE DEL SETTORE III'
Premesso:

.che con ordinanza sindacaie n" 38 del 07/07 /2016 si ordinava di procedere
all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare con successiva ordinanza
Sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 1.52/2006, il Servizio di raccolta e conferimento
in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 24/07/201,6 al
03/08/201,6; ' '.'

oche con prowedimento prot.n. 7230 del 1L/ol /zot6 il Responsabile del settore lll,
provvedeva a divulgare apposito avviso, mediante Albo online e nel sito dell'Ente,
inerente alla "Manifestazione di lnteresse", per l,in d ivid u azione di un operatore
economico per l'aff idamento del servizio, per il periodo dal 24/07 /2016 al 03/08/201.6;

oche in data 78/07 /2016 il Responsabile del settore lll, ha redatto il verbale di esito della
"Manìfestazione di Interesse", individuando nella Ditta Traina S.r.l. con sede in Via
Bonfiglio n' 20 - Cammarata (AG), unica ditta nartecipante, I,operatore economìco a cui
affidare il servizio di che trattasi;

oChe con ordinanza sindacale n'41 del 20/07 /2076, il sindaco protempore Ing. carmelo
Nìcola cuccia, affidava alla Traina s.r.l. con sede in Via Bonfiglio n' 20 * Cammarata (AG),
il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani per l'importo di €. 8.130,47, ai sensi dell'art.191 del D.L.vo L52/2006, per il
periodo dal 24/07 /2016 al 03/08/20L6;



vista ra scrittura privata non Autenticata Raccorta n. 64 der 03/og/2016,per |apparto der serviziodl raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani tra il comune di ?alazzoAdriano e la Ditta TrainaS.R.L. con sede a Cammarata (AG), per il periodo dal 24/07 /20t6 al O3/08/20t6;

vista ra faitura N'48g/pA der 03/08/2016 di €.8.730,47, presentata da|la Ditta Traina.5.r.r., edassunta al prot n" 8857 del 1'6/08/207C relativa al servizio di raccolta e conferimento in centri direcupero e smartimento rifiuti soridiurbani, per ir periodo dar 24/07 /201,6 ar 03/08/201_6;

considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenztali ed assìstenzjali
come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico previdenziale assunta alprot.n.7449 del 07 /07 /2076

Viste le leggi in materiaj

D ETE RM INA

al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di
633/1972 introdotto dall,art.l cornma 629

)

;

Pei'le motivazioni esposte in premessa:

1 - Di liquidare la compressiva somma di €. g.r30,47 relativa a a fattura n" 489/pA der03/08/2076, presentata dala Ditta Traina S.r.r, con sede in Via Bonfiglio n. 20 - cammarata
(AG), per il Servizio di raccolta e conferimento in centri rJj recunero p sm:tl,inlantn r;r; ,Lj
solrdr urbani, per il periodo dal 24/07 /20j.6 al 03/08/2016;

2 - Di accreditare Iimporto di €-7 39134 aria Ditta Traina s.r.r., con sede in Via Bonfiglio n"
20 - Cammarata (AG), rerativo al Servjzio di raccorta e conferimento in centri di ru.r!"ro 

"smaltimento rif iuti so Iid i urbani, per ir periodo dar 24/07 /2016 ar o3/o}/2016;

3 - Di versare la somma di€.739,13 quale IVA
split payment aj sensÌ dell,art, 17lter del DpR
delta Legge n. L90/2O1a:

4 - Di svincolare la polizza fideiussorja (cauzione definitiva) assegno bancario n. 5100010260
- 07 dj € 369,57, emesso da BCC San Biagio plataniAgenzia di Cammarata (AG);

5 - Di irnputare ra compresslva somma di €, g.,,0,47 a*intervento n. 10950303/01
impegno n. 291 del 1.9/07/2016 _ bitancio 2016;

i; 6 Di trasmettere la presente al Responsabire der settore II' Economico - Finanziario per i-, provved,nent, d, oropria con petenla.

.. lI

ll Resitonsabile deil,lstruttoria
i1.

(lsii. Amm. Qarmelino Sobello )

ll Responsabile del Settore Tecnico
(G e om. 6i u seppe. Cuccio)



::trrra elettronica (ver. 1.1) - Yisualizzazro

FATIURA TLSTTRONICA . VERSIoNE 1.1

r.' ttente: TRAINA SRL
-.i :a IVA: 1T02406330841
-:: ire ftscale: Ordtnario
::ie: VIA BONFIGLIO - 92022 - CAMIVARATA (AG) tT

*Yuttto","Q.xg8sl4J 
xfrfuir uJ'lLaysst e er{

Trasmissione nr. 00704
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato: SDl11

Cessionario/committente: COI\,4UNE DI pALAZZO ADRTANO
ldentifìcativo fiscale ai fini IVA: lTO0774460828
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIAZZA UIVBERTO I, N.46 - 90030 - p ALAZZA
ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR.489/PA DEL 03/08/2016

--: trrto totale documento:
-.:orto da paqare entro il 03/09/2016:

r::i t'r i::.:l:ì

::itaglio
ioc. Descrizione Quantità

Unità
misu ra

Valore
unitario
(EUR)

Valore
tota le
(EUR)

AIiqu(
IVA

ServizÌo di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del
Comune di Palazzo Adriano ex art. 191 del D.lgs 15212006
per il periodo da|2410712016 ai 03/08/2016 - CIG
ZEBlAAFoBE Otdinanza Sindacale n.41 de) 2010712016
Servlzi n.6 al costo di euro 1304.00 cad.

6.00 nr '1.304,00 7 .824.A0 10 00!

A d^dL ,e -;ba"so del 5.53% pari a eJro 432,66 -432,66 -432.66 10 009

otz

Tioolooia Documento Data CIG
-: ne d'acou isto 41 20/07t2a16 E81AAFO8E

Spese acc. (EUR) Impon.ilmporto (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità
_ ;09; 0,0c 7.391,34 739,'13 Sciss i-.r,, ' l-, jìi

::Jamento

l,'lodalità Imoorto (EL, R e ntro il

:tl
.-t

:1

I .l1il
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Durc On Line

D e nc mineziane I ragione socia Je

Ccdice frsca'e

Sed? legal,. \'lA BONFtGLto. 2a 92022 6ayyanall§

Nurnero Protocolio INArL_4000893 Data richiesta 27/06,'2016 I Scadenza valjdità 25t10t2016

con il pressnts Dccumento si dichiara che il soggetto sopra identiricaio RlsuLTA REGoLARE nei conFronti cr

r.i.r t-.5.

I,N,A,I,L,

li Documenlo ha vaLJ tè oi 12' qiorni o{rà aqta dell: ricniesta e sì ri:er.isce aira risJlianza alla stessa datadÈll iat:'rl''-32'cne ceqI a'chi','i dell iNPé, 
"4 

tir,qtr 
" 

o.r'à-cruéÉ pe. re i,pres: chè s,/orgono aiii./ì:à dè, e j jizia
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IL RESPONSABITE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l,atto di liquidazione del Responsabile.del Servizio;Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impelrollrr",",
Visto l'art. tB4 del DL267/2OOO; '-- --

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. g.130,47 rerativo ara fattura n. 4g9/pA derffi !ft ,:::i?::.Tf :::*;;* l;'m i n via aonrig,io ì' làl 1",.",.t. (ne),
il periodo dal2a/o7/2016 ar og/08/2or6,così distinto . 

recupero e smaltimento rifiuti solidi, per

- €' 7 '397,34 ara Ditta Traina S.r.r, con sede in Via Bonfigrio n" 20 _ cammarata (AG), rerativo arServizio di raccolta e conferimento ," ."*rii,'r".rie"ro 
" 

,m.tti."nto rifiuti soridi urbani, per ir
periodo dal 24/07/2016 al 03/08/2016,*, r" ,"arrla ildicate ne,,a,egata fattura;
- €' 739'13 quare rVA al r.0% su,a fattura sopracitata, in regime di sprit payment ai sensi de*art.17/ter del DpR 633/7972 introdotto Aaff,art.f 

'commairc 
0.,,, Legge n. t9O/2O14;

lmputando la complessiva somma €. g.L3O,47 all,interventn 2e 1 de r rg / ot / zò rc _ i,; ; ;; r Cì;;;: ;'#:::$il"T::i:::j:r; T,:iiJ,"",,.0. 
".Palazzo Adriano, ti22J Ci /Zc / {---ri-----7- - )


