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OGGETTO: Servizio diSupervlsione e direzione deÌ processo di gestione dell'irnpianto di depurazione

reflul cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti icontrolli interni dl cui al

comma 3 dell'art. 7 del D.L.8s 31/2001 e sLrccessive modlfiche, per la proroga del Contratto per (24)

ventiquattro mesi. Lìquìdazione Fattura N' 21 del 30/03/2016 alla ditta Cada di Filippo Giglio &

C. s.n.c. - {ClG 638202667s)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III"

Premessol
-Che con Verbale di Dellberazione della Giunta Comunale n. 84 del 3A106/20L5 dl immediata

esecuzione, è stata assegnata al Responsablle del Settore lll la somma di €. 130.332,60, per la

proroga del Contratto per ventlquattro {24) niesj, per i Servizio di supervisione e direzione de

processo di gestlone dell'impianto di depurazione reflui cittadinl, prelievi e relative analis delle

acque prirrarie, con deiega di responsabilità attìnenti ai control iinternl di cuÌ al comma 3 dell'art'

7 del D.L.vo 31/2001;

-Che con Determlnazione del Responsabile del Settore I I n" 220 del $/A9/2A15 (Reg. Gen' n' 498

del 15/09/2015) è stato assunto l'impegno dl spesa, cosi dlstinto:esigibilità qLlota anno 2015 con

imputazlone al capitolo 10940309 art. 1, impegno r.284 de 16/06/15 bi ancio 2015 in corso d

formazlone, esigibllità quota anno 2016 con impulazione al capitolo 10940309 art. 1, lmpegno n

284 de116106175 bilancio 2016 ed esiglbi ltà quota anno 2017 con lmplrtazlone al 10940309 art' 1,

rnpegno n. 284 del 16/06/15 bllanc o 2017;

- Che con Determinazione del Respcnsablle delsettore n" 223 de 17/09/2015 (Reglstro genera e di

Segreteria n' 5A1 del !7logl2j15l è stato determ nato di prorogare la gestione d(.l servizlo di chc

trattasi per l'importo netto contraituale dì €. 106.784,90, per la durata cii ann due, dal 03/06/2015

al a2/0612011;

- Che con contralto Rep. N. 1170 del 22/10/2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio

Territoriale dl Palermo "2", ln data 0311'1120L5 Setie: 1T n unrero : 10633, ò stato affìdato il servizio

di che trattasi per l'importo netto di €.106.784,90, alla Ditta Cada di Filippo Gi8l o & C. s'n c., con
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sede in Via Pio La Torre Area

03 106/2075 al 02/06 /2011 ;

PIP ,13 - 92013 Menfi (AG), per ìa durata di mesi 24 (ventiquattro) dal

oresèntata dalla Ditta cada di Filippo Giglio

relativa al servizio di gestione per il periodovista la fattura N" 21 del3010312076 di € 4'894'37'

c. s.n.c, assunta al prot. al n'3432 del37/03/20f6'

comPetenza Mese di Marzo 2016;

considerato cÈe la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenzìali ed assistenziali

come si evince dalì'allegata documentazione emessa dalìo Sportello Unico Previdenziale ed assunta

al prot.n.2526 del 17/03/2076)

Viste le leggi in materìa;

DETERMINA

1- di liquidare Ia complessiva somma di €' 4'894'31' relativa alla Fattura n'

1.".".t.r, dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C s n c 
' 

con sede in Via Pio La

!r"1ì r""f' (AG), per il5ervizio diBestione per ilperiodo di competenza me5-o

2-diaccreditarel'impottodl€'4'449,37'allaDittacadadiFiìippoGiSlio&Csnc'
PioLaTorreAreaPlP,13-92013Menfi(AG),perilservìzjodigestione-periodo
nl"re ai frfa"o zOlo, con le modaìità indicate nell'allegata fattura;

2L del3olo3l2oL6,
Torre Area PlP, 13 -

di Marzo 2016;

con sede in Via

egime di spll(. . ,
della Legge n.\Qo

ll Responsabìle del Settore Tecnico

(Geom. GiusePPe Cuccia)

di cofipelenza /"1
/ -\/.4.I c': !--

( .., :

3 - Di versare la somma di € 444,94 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata' in

o*."* ,, *"t,i",1'art. 17lter dÈl DqR 633/1972 introdotto dall'art'1 comma 629

790/2074;

4 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore ll' Economico - Finanziarìo per i

prowedimenti di propria competenza



Visto l'atto di
Accertato che

IL RESPONSABILE DET SERVIZIO FINANZIARIO

liqLidèzione del Responsabile del Servir o;
la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
del DL 26't /2A00;Visto I'art. 184

AI.JTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 4.894,31, relativo alla Fattura n" 2L del3010312016,
presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede an Via pio La Torre Area plp, 13 -
92013 Menfi (AG), per il servizio di gestione per il periodo djcompetenza mese di Marzo 2016, così
distinto:

€.4,449,37 a la Dltta Cada di Filippo GiBlio & C. s.n.c, con sede in Via pio La Torre Area ptp,
13 - 92013 Menfi (AG), per il servizio di gestione, periodo di competenza mese di Marzo
2016, con le modalità indicate nell'allegata fatturaj

€.444,94 quale IVA al 10% suÌia fattura sopracitata, in regìme di split pavment ai sensi
dell'art. 17lter deÌ DPR 633/1972 introdotto dall,art.l comma 629 della Legge n. 190/2014,

putando la complessiva somma di €. 4.894,31 al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del
/06/ì5-Bilanc o 2Ol6 rr corso or torn-èzione.

alazzo Adriano, lì tÒl c

ll Respons
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SOGGETTO ElYll-TTENTE

CEsstoNAR o/Cci.j'.' TTaNiE_t\

F 7529 Qèt 18

DEL 30/03/2016

Trasmissione nr. 174

Da: 1T01599840848 a: UFNJ4J
Formato: SDl11
Telefono: 092571148
E-mail: amministrazione@cadaoniine.it

Mittente: CH l"4lCA ÀDPL a:l: DEPURAZ ONE ACOUE Dl
GIGL]OF&C SNC
Partita IVA: lT01 5998.1:343
Codice fisca e 015993.1e49
Reginre fscale: Oroinar o
Sede: VIA P O LA TORRE 13 ' 92!13 - [{ENF (AG) I
iscrizione nel registro delle imprese
Provinca Ufficio Registro lrnprese AG
Numero d scriz one 1i702
Stato dr lqurdazrone non n qu daz one

'Recaprlr:
Telefqno: 09257T T48
F ax. dlp,2512419
r:fÈil a\nvr\rs r RAzroNt@ -aDqo\_t\r t'

,,R{9Éresentante fiscale del cedente/prestarore: CH IVIC A

:AFPLICA'IA DEOLRAZ,ONE ACOUT DI G GLIO E 8 C SNC. foenrifcar/oEsca,ea 1nr lVA. 1T01599840848
Codice fiscale 01599840848

Cessionario/committente: COIMUNE Dl PALAZZO ADRiANO
ldentifcativo f scale a finÌ IVA 1T00774460828
Cod ce Fiscéle: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERTO l" 46 - 90030 PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

lerzo intermediario soggetto emìttente:
rentificatvo fiscale a finl IVA iT01599840848
:rdice F sca e 0159q840848

FATTURA NR.21

mportc r.ia. i:.!m.nro:

rìporìo o: F:!a_: e.rro i 30/04/2016

lausa e Per superv sione, I\4anuterzione, Caratterizzazi.ne Chimica e Direzione
depurazione ref u c ttadini con delega di responsabitità su a conduzione.

:a!sa e Prelievi e relalive analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità attinentiai contro i inrerni dì cuiat

lausal-. Periodo dt competenza marzo 20j6

-aus.e App icaz,one rvA;gevolèta arsens detO.P.R.26llAn2h"l2TsexiesdeciesTabe aApartel )egiusta"rsoruzione aqenz a de e Eltrare 1.r4 det 17l01/2006.

.r .i., .: (EUR)

, . : (EUR)

del processo di gesUone dell'impianto

Valore

Lr l/C:\Docunrcnrs and St-tlinss\uscùl|rposreTioni locali',l'emp' Cl)Oa'lr 1101i993r1081S 2i... ll/0i./2016
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(EUR)
totale
(EUR)

Aliquota

1

Per supervisione, I\tanutenzione, CaraierÈZil6ià chÈGàìEirèIònJ
de processo di gesrione oe, i.ro.arro ot oep-ra7 one -e1_ c,rrao r c01
detega dre<0o_sab tà sL lè co-dLTto le preltevi e relalve anal s del e
acque primar e con de ega di responsabil tà att nentr ai controlti interni di
cu al comrna 3 dell a11. Penodo di cornpetenza rnaio 2016 Applicaziore
IVA agevo ata ai sens det D.P R. 26110172ln" 127 sexiesdecies Tabella
A parte lll) e g usta risoluz one Aqenz a delle Entrate n.14 de
17la1t2AA6

4.449,37 4_449,37 14,04%

Tipologia I Documento Data Nr. Iinea riferita ctG
ontratto lJ! ltRl,l SETT ll 17149t2015 223 5382026675

lmpon./lmporto lmposta
(Éu R) (EUR) Esigibilità Rif. normativo

où» :- 444 94 D P.R 2d1Ai2 N' 127 SEXIESDEC]ES
TABELLA A PARTE III

rto<i

=

tira lTIo:to Bereficiario dar ] 'nrEu|<r l(qq)
enfro il lstituto IBAN ABI

-ì EPIJ R,
iCOUE
: :OF 3C.
S\'

Fiea.zzaro lraù le aoglo d prèsenlazone o !re!!rot spa 2c15 (v.rs one 1 o 8r

r: ,/(:\lJocLrntents a|d Scttinqs\Lrst,frlììDosLazioni Iocaliì'l'c[rp' (]D()(l7ll-01599g10S,+S :l .. tl 0l ll)l(,
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Con ilpresenie Dccum!nio si dichiéra che it soggetto sopra jd.ntircato 
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o--nominazione/regione s-ÈÈ crrllrca epc. o=pùùò,rrEìòoGìnc
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