
C ovTUNE DI P ALAZZOADzuANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

-------_ì)re:)>_-!_-_-'---
SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO: Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno.e ripristino assetti

J*iu Aif"tu del centro abitato - cod PAI 061-6PA-o18 importo € 2 840 512'94'
"ò;;;à àifi;rl;mento DM n'. 21e del 24/712013 - DDG no s1 det78/3/2ors

iw -oirògooòslooo1 - Rimborso somma al Geom' Giuseppe. cuccìa per

i'À'ii.ip*ià"À .,"itàÀento alta G.u.R S per pubblicazione avviso dell'estratto del

bando di gara.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
I ti" -.i-n-ò"fio"ruzio 

n e :della G C. No 142 del 25/71/2014 è stato approvato' in

riri"" àr.iÀitt-tiva, ìl progetto esecutìvo per l'impo-rto. complessivo dì €
z.'eìo iii,ò4, tù;uiàunt" i iLavori dì drenaggio superficiale e di sostesno e

.ioiirìiÀo ur."t,i i;ari a difesa del centro abitato";
l'?""'ìf"""* a .rata finanziata .àn orv n'. 219 del 2417 /2073, registrato- alla

t#"'ààiè""",ì ,ìutu o)tlòlzor3 ree lo FG 44, DDG no s1 del ta/3/2o7s

oer l'imDorto complessivo di e 2 A40'5f2,94'.
:"tn" !ài"o",àiil'nlriàn" a"r Resfonsabile di 

-questo 
se-ttore .No 130 del

05/06/2015, (Reg. Gen. dl sEG' N"' 3a8;et a9/06/2015)' è stato affidato il servizio per

r- ^,'hhri.à7ì^nÉ déll'estratto Aet Oanao dì gara aila G'U'R'S' per l'importo di €

f"X""";:;';ii;;ìi;-èòè rlÈoia a co-N4uNIcArIoN srl per l'ìmporto dì €

i.rriì,+0,-pàr rn totale complessivo dt e 2'507 '40 
lVAinclusa;

- che DeT effetto del .iu".",ta'"nto straordinario dei residui (G N4 n 78 del

2tlo6l2oL5) il nuovo impegno è il n'' 338/2015;

vistalanotadeìlaG.U.R.s.,pfol,n.1331gl614del03/06/20]'5,conlaqUale
ioiìinì"u fL Àoaufità e il costo pei la pubblìcazione dell'avviso dell'estratto dì cui

sopra come segue:

No. 3I del
No. r,r del

?1.02- ZD lG

'-j v- ù

\



a. e 332Jg dì IMPONIBILE di da pagare alla G'U'R'S' senza alcuna ritenuta
- 

;;;;'p*" di versamento o uit'à tp"t"' mediante versamento sul cc'
Postale n.00296905 intestato a "Regione Sìciliana - Gazzetta Ufficiale -
Insezioni;

o. è 1i,it ài tva ou versare all'Erario, aì sensi della legge 2.3'12'20!4' n'
" ìg'ol' "". i. .omu ozg 

-ieit B e con le modalità richiamate nel

Comunicato stampa lYinistero Economie e Finanze n 7 del 09-01 2015;

Ritenuta necessaria e urgente la pubblicazìone dell'avvìso di cuì sopra;

visto che la spesa pari ad €,332,79, oltre € 1,30, per tassa è stata anticipata

dal Geom. Giuseppe Cuccìa, data l'urgenza;

Preso atto che l'avviso dell'estratto del bando di gara' relativo ai,lavori dì cui in

;;;:;";';.i;;";Juùri.uto 'urru 
e'u'n's' pa't" u" rII N' 24 det 72106/2o!sì

Ritenuto, pertanto, necessario Tìmborsare al Geom' Giuseppe cucGia la

càmptesslva somma di 334,09 tassa inclusa;

viste le teggi ìn materia;

DETERMINA

Der le motivazioni esDoste in Dremessa:

2.

3.

1. di liquidare e pagare la complessìva somma di € 406'00 nel seguente

'r7

1i,\
.:,',!..

'.,:,:)
modo:'l""rio,or, tassa inclusa, al Geom' Giuseppe cuccia' 

- 
rig ua rdante

rà"ti-iolri"i'," 
--a"l versamento effettuato àlla G'u'R's" per la

orutiièu.ion" dell'estratto del bando di gara;

';";;,;i"'ài ìvn--ìi izq", au ue"ui" àll'Erario' ai sensi della lesee

23.12.20:.4, n. 190, art r, tornÀu èzs t"tt B e con le modalità

richiamate nel Comunicato stampi uinistero Economie e Finanze^n 7 del

ljàliil,)ois, ij,r"" iaitura etettràÀica No 13s7l201s det o3/o7l2o7s' che

sì allega;

di dare atto che Ia spesa pari ad € 406'00' IVA inclusa' successivamente

sarà oosta a carico dell,imprera uoiatiutric" come specificato nel bando di

;:;: ffiiE."i,à;;;i" n"rì" !e'ion"'rii: 1 rett x nonché all'aft 122 c s del

Codice;

di trasmettere copìa della presente al Responsabìle. del Settore 1I

Economico-Finanziario dell'Ente É al Responsabile dell'Albo Pretorìo

è;;;;;b ";-lì;; 
àsnuno per i provvedimenti dì proprìa competenza

ResDonsabile del settore
Geom, GiusePPe Cuccia)

t,1

(Ux



€ 332,79 al cap. 20910109 imp. N. 338/2015;
€ 1,30 al cap. 10130304 art.4 imp. N.lù

Il Res

aer p,lub;r(

el Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di Iiquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rìentra nei limiti dell'ìmpegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 267/2000)

APPONE

- il visto di regolarità contabile;

AUTORIZZA
- l'emissione dei mandati di pagamento come di seguito specìficato i

7, e 334,09 a favore del Geom. Giuseppe Cuccia, imputando la suddetta
spesa nel seguente modo:. .J t;:

..,i
--,-],

,,.{:-Ì

2.4 73t2L di IVA al 224/0, da versarc all'Erario, ai sensi della legge
23.12.2074, n. 190, art. 1, comma 629 lett. B e con le moda,ìtà
richiamaLe nel Comunicato stampa Ministero Economie e Finanze n. 7 del
09.01.2015 ',ù",^1.>. {Jr 'ì c)litt) .*+ /v Jld 'i- /r'

/.
Palazzo Adriano, lì :i !';, :Olta
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Maggioli SPA

)9. Ìc (5
- Visualizzazione

RONICA.

iattxra elettronica (ver. I .1)

\.-1. / 212<

FATTURA ELETT
VERSIONE 1.1

SoccETro EMTTTENTE: TERZO

Trasmissione nr, HGN

Da: 1T02098391200 a: UFNJ4J
Formato: SDIl'l

Mittente: REGIONE SICILiANA -
LEGALE. G,U,R,S,
P aft la 1V A: |f 027 1 147 0827
Codice fisca e: 800'12000826
Reg rne fiscale: Ordinario
sede: VIA CALTANISSETTA.2/E

UFFICIO LEGISLAT VO E

- 90141 - PALERT\,4O (PA) lT

Cessionario/committenté: CoMUNE Dl
Codlce Fiscale: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERTO 1,46 90030 -

(PA) rr

PALAZZO ADRIANO

PALAZZO ADRIANO

406,00 (EUR)

332,79 (EUR)

0,00 (EUR)

Terzo intermediario soggetto emittente:
ldenlficatvo fiscale aifn lVAr 1T02098391200

FATTURA NR. 135712015 DEL 03/07/2015

r.porlo iota e documenio:

Arrotondamento su impo.to totale documento:

Causale: INSERzIoNE lN GURS

tt

ti ta IVA

Dettaglio
doc.

Descrizione Quantità
Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota

ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI
DI DRENAGGìO + ALTRO A D]FESA
CENTRO ABITATO

100 332,79 332,79 22,04%

Spese acc.
{EUR) (EUR)

lmpon./lmporto
(EUR)

lmposta
(EUR)

Esigibilità

22.04% 0,0c 0,00 332,79 13,21
Sc ssione dei

lModalità lmporto (ÉUR) dal Sconto pag. anticipato (EUR)

Bo leltino diC/C posta e 312.79 05/06/2015 0,00
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