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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2t0t del 02/l2/2014

:r ::
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
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Determinazione del Responsabile del Servizio w'13 aut 24 oè- 2al (,

Registro disegreteria N"<3 det*r6 C/r. /l
Oggetto: Liquidazione al Comune di Siculiana (AG) per oneri di mitigazione ambientale V4 -
Fattura n' 1145 del 09/02/20t6 rclativa al mese di Gennaio 2016. (ctG 2241841A60)

IL RESPONSABITE DEL SETTORE

Che con D.D.G. n. 1108 dell'Assessorato Reglonale dell,Energia e deiservizi di pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e deì Rìfiuti, con iJ quale viene disposto che per il periodo del
25/0f /2015 at 1,3/08/2A15, e pet it periodo det 14108/2015 at 2Z/Ogl2Ot5, i Comuni afferentì ta
SRR Palermo Provincia Ovest, tra cui il Comune di Palazzo Adriano, devono conferire i rifiutisolidi
urbanl presso l'impianto di "Catanzaro Costruzioni,,in C/Da Materafo nelComune disiculiana
{AG);

Che con D.D.G. n. 1512 del 22/09/20!5 dell,Assessorato Regionale clell,Energia e dei Servizi di
Pubblica utilità - Dipartimento Regionale de 'Acqua e dei Rifiuti, è stato autori2zato il comune di
Palazzo Adriano, facente parte delle SRR Palermo Provincìa Ovest, al conferimento dei ri{iuti solidi
urbani presso Ia Ditta Catanzaro Costruzionl S.R. L. per il periodo dal23/A9/2A:-5 al 15l0Ll2016:

che con Ordinanza de Presidente della Regione Sicilia n. 1/Rif. ciel 14/01/2016 sono stati autorizzati
i Comuni, facente parte delle SRR Palermo Provincia Ovest, al conferimento dei rifiLtti sol di urbani
presso la Ditta Catan2aro Costruzicnj S.R.L. per jl perìodo dal 15/O7l2Ot6 al3I/OS/20L6;

vista la Fattura n" 1145 del 09/02/2016 d1€. 48,50, presentara dal comune di sicu lia n a (AG) in d ata
16/02/2016 e assunta a prot.al n" 1457, relativa agii oneri di mitigazione ambientale V4 - mese di
Gennaio 2016;

ìI Viste le leggi n materia;
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DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di Ilquidare la complessiva somma di €.48,50, per la Fattllra n. 1145 presentata dal Comune di
S culiana (AG), relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 mese di Gennaio 2016;

Di accreditare l'importo dj €. 44,09 relativo alla Fattura N. IL4S del O9lO2l2Ot6 al Comune di
Siculiana (AG) relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 - rrese di gennaio 2016;

- Di versare la somma di €.4,41 quale IVA al 10% su lla fattura sopracitata, in re8ime dì spljt payment
a sensi dell'art. 17lter del DPR 633/1972 inrrodotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

- Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore ll. Economico - Finan2iario Der i

prowedimentj di propria competenza.

re Tecnico

seppe. Cuccia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile delservizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impe8no assunto;
Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

AUIORIZZA
L'emissione de mandato di pagamento di €. 48,50, relativo alla Fattura n. 1145 del Og102/2016,
presentata dal Comune dl Siculiana (AG), per gli oneri di mitigazione ambientale V4 - mese dl
Gennaio 2016, così distinto:

€. 44,09 relativo alla Fattura N" 7745 del O9l0212016 al Comune di Sjculiana (AG) relativa
agli oneri di mitigazione ambientale V4 mese diGennaio 2015

€. 4,41 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split paVrnent ai sensl dell,art.
17 /tet delDPR63311972 introdotto dall'art.l comma 629 della Legee n. 190/2014,

imputando la somma al capitolo 10950503 art. 1 impegno n.67 del26lOt/2A16, bilancio 2016 in
corso diformazione, accreditando ilsuddetto importo con le moclalità indicate nell'allegata fattura.
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FAI-rURA NR. 1145 oEL 09t02t2016

lmporio rotale documenio:
mporto da pagare entro ilOg/03/2016:

48,50 (EUR)
44,09 (EUR)

.,,

Oettaglio
Descrizione QuantitA Unita

unitario (EURI (EUR)
Aliquota

MITICAZIONE MESE DI GENNA]O ONERI DI
1/IiTIGAZIONE AMBIENTALE V4 13 20 334 10,00%

oqo per ar,'!!ola lvA e
Spese acc. (EUR) lmpon./lmpoÉo (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità

10.00% 0,0( 44,09 Sclssione dei oaqanerti
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