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Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria

OGGETTO: servizio di Supervisione e direzìone del processo di gestione dell'impianto di depurazione

reflui cittadini, pretievi e relative anaììsi delle acque primarie, attinenti icontrolli interni dl cui al

comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs 31/2OO1e successive modifiche, per la proroga del Contratto per (24)

ventiquattro mesi. - Liquidazione Fattura N" 7oB del29l72l2o75 alta ditta cada di Filippo Giglio &

C. s.n.c. - (ClG 6382026675)

IL RESPONSABILE OEL SETTORE IIT

Ptemes5o:
-che con verbale di Deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 3010612015 di immedìata

esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore lll la somma di € 130 332,60' per la

proroga del Contratto per ventiquattro {24) mesi, per il Servizio di supervisione e direzione del

proceiso di gestione dell'impianto di depurazione refìuì cittadini, prelievi e relative analisi delle

acque primarie, con delega di responsabilità attinenti ai controlli interni dicui al comma 3 dell'art'

7 del D.L.vo 31l2001;

-che con Determinazione del Responsabile del settore lll n' 220 del 15/09/2015 (ReB. Gen. n.498

del75lOgl201,5) è stato assunto l'impegno di spesa, cos! distinto : esigibilità quota anno 2015 con

imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n 284 del 76106115 bilancio 2015 in corso di

formazione, esigibilità quota anno 2016 con imputazione al capitolo 10940309 art 1, impegno n'

284 del1,6l06/75 bilancio 2016 ed esigibilità quota anno 2017 con imputazione al 10940309 art l'
impegno n.284 del 16106115 bilancio 201'7 ;

- che con Determinazione del Responsabìle del settore n'223 del 17/09/2015 (Registro generale di

Segreter;a n'501 del 17/09/2015) è stato determìnato di prorogare la Sestione del Servizio dì che

traltasi per l'importo netto contrattuate di €. 106.784,90, per la durata di anni due, dal 03/a6/201'5

at 02/06/2017;

- Che con contratto Rep. N. 1170 del 22lLOl2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio

Territoriale di Palermo "2", in data 03117/2075 Serie: lT numero : 10633, è stato affidato il servizio

di che trattasi per l'importo netto di €.106.784,90, alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C' 5 n c 
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sedeinViaPioLaTorreAreaPlP,l3-92o13Menfi(AG),perladuratadimesi24(Ventiquattro)dal
03 /06/ 2O7s al 02106/ 2077 ;

vista la fattura N" 10 I del2911212015 di €4'894'31' presentata dalla Dìtta cada dì Filippo Giglìo &

c. s.n.c, in data 2917212015 e assunta;ip;; ut ni tztzl ' relatìva al servizio di gestione peril

periodo di competenza lvlese di Dicembre 2015i

considerato cn'e ta oitta risulta in regola nei confronti degli istituti previden,iali ed assistenziali

come si evince dall'allegata aot""ntl'ìon" emessa dallo Sportello unico Previdenzìale in data

10/11/20L5 ed assunta al prot n 10234;

Ritenuto opportLlno e doveroso prowedere alla lìquidazione della suddetta fattura;

Vìste le Ieggì in materia;

DETÉRMINA

l- - di liquidare Ia complessrva somma di €' 4 894'31' relativa alla Fattura n" 108 del 291L212075'

nresentata dalla Dìtta cada Oi frtippo Oictio & c i n c ' con sede in Via Pio La Torre Area PIP' 13 -

lril ;:Ji;:; ;; ir ,"'"i';o i' e""i;n" per il periodo dì competenza mese dì Dicembre 201s;

2 - di accreditare I,importo di €. 4.449,37 all,Unicredit s.p'A. _ 20149 sciacca, con le modalità

indicate nell'al!egata nota presentata 
''Jttu 

otlotl'otu 
"d 

assunta al prot n 5l' depositata agli

atti d,uffìcio, tale impo*o è retativo atta iaìtura n' 108 del 29/12 12}1!5, della Ditta cada di Fiìippo

Giglio & c. s.n.c., sopra .it"tu, p"l. it 
'"tJltà 

Ji gestione - periodo di competenza mese di Dicembre

2015;

3 - Di versare la somma di € 444,94 quale IVA al 10% sulla fattu,ra :".Olitj:tt' 
in regime di split

o*.#"ì."",,i" ''arr.17 
/rer del oòa alzltglz introdotto dall'art'1 comma 629 della Lesge n

19012014;

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

provvedimenti di propria cornpetenza'

Tecnico
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II. RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;

Ac.ertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €.4.894,31, relativo alla Fattura n" 108 del 29ll2l2Ùls,
presentata dalla Ditta cada di Filippo Giglio & c.5.n.c., con sede in via Pio La Torre Area PlP, 13'
92013 Menfi (AG), per ilservizio digestione per il periodo di competenza mese di Dicembre 2015,

cosìdistinto:

€.4.449,37 all'Unicredìt S.p.A. - 20149 Sciacca, con le modalità indicate nell'allegata nota
presentata in data 05/01/2016 ed assunta al prot.n. 51, depositata agli atti d'ufficio, tale
importo è relativo alla fattura n'108 del 291L212O75, dela Ditta Cada di Filippo Giglio & C.

s.n.c., sopra citata, per il servizio di gestione - periodo di competenza mese di Dìcembre

20751

€.444,94 quale IVA al L0% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi

dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014,

con imputazione (esigibilità quota anno 2015) al capitolo 10940309 art. 1, impegno n.284 del

16/06/75 bilan io 2075.

Palazzo Adriano, lì 05- OI'20tk)
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llRespo 2io Finanziario
Giuseppe Parrino )
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SoGGETTO ÉMITTENTE:
CESSioNARro/CoM[,4rrrENrE

I E-mail: amminislrazione@cadaonline.it

Y -- t / '.. -7 Q./l. -'<'t4L' >  t t

lVittente: CHll\,4ìCA APPLICATA DEPURAZìONE ACQUE Dl
'- Gr to T.& c sN.
Part ia IVA: 1T01599840848
aod ce fiscaler 01599840848
Reg me fiscale: Ord naro
Sede: VIA PIO LA TORRE,13 - 92013 - [,4ENFI (AG) lT
scrizione nel registro delle imprese

Provincia Uffcio Registro lmprese: AG
Numero dr iscrizione: 11702
Stato di liquidaz one: non in liqu dazione
Recapiti:
Telefonor 09257'1'148
Fax:092572019
E mail: AMMINiSTRAZIONE@CADAONLINE.IT
Rappresentante f iscale del cedente/prestatore: CH IMICA

APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI GIGLIO F, & C. SNC
ldentificatvo fiscale a fin IVA: 1T01599840848
Codice f scale: 0'l 599840848
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I .,,;i
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Cèssionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO
ldentificativo fiscale ai fin IVA: 1T00774460828
Codice Fiscale: 85000T 90828
Sede: PIAZZA UN4BERTO 1",46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

'Tèrzo intermediario soggetto em jttente:
denlricativo fsca e aifinl IVA: 1T015S9840848
Codice Fiscale: 01 599840848

Trasmissione nr, 132

Dar 1T01599840848 a: UFNJ4J
Formato: SDl11
Telefono: 092571148

FATTURA NR. 108 DEL 2911212015

mpofto totale documento:

mporto da paOare entro il29/01/2016:

4.894,3'r (EUR)

,1.449,37 (EUR)

Causale: Per superv:sione, Manutenzione, Caratterizzazione Chimica e Direzione del processo di gestione dell'impianto di
depurazlone reflui citladini con delega di responsabilità sulla conduzione.

CaLrsale: Perìodo di competenza dicembre 2015

Causaler Applicazione IVA agevolata ai sensi del D.P.R.26110172 \n" 127 sexiesdecies Tabella A parte lll) e giusta
risoluzìone Asenzia delle Entrate n.14 del 17l01/2006.

Dèttaglio
doc. Descrizione

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota

ì assunto dettaoti fatt

ilc:,'rC:\Documents and Seltings\user\lnrpostazionì ìoca1i\1enrp CDOC27\1T0159984031S 10... ll/12l2015
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Per supervisione, I\,4anutenzione, Caratterizzazlone Chimica e Direzione
processo di gestione dell'impianto di depurazione refluicittadini con

elega di responsabllità sulla conduzione. Periodo dicompetenza
icembre 2015 Applicazione IVA agevolata a sensidel D.P.R.26/10/72 4 449,37 4.449,37 10,00%

n' 127 sexiesdecies labella A parte lll) e giusta risoluzione Agenzia
elle Entrate n'14 del 1710112006.

Daii oeneralia

Tipoloqia Documento Data Nr. linea riferita ctG
Contratto DETERM,SET-T,III 1t togt2015 6382A2667 5

tiall ol
lmpon./lmporto

(EUR)
lmposta
(EUR) Esigibilità Rif. normativo

'0 000/" 4.449,37 444.94
Scissione dei
JAgament

D P R 2611A172 N" 127 SEXIESDECTES
TABELLA A PARTE III

mènto col.lt

lvlodalità lmporto
(EUR) Beneficiario dal in

loo) entro il lstituto IBAN ABI

Bonifico 4.449,37

CHII\,4ICA
APPLICATA
DEPURAZIONE
ACQUE DI
GtGLtO F. & C.
SNC

.:,

29t12t2L

leto

Realizzato tamite fool o d presentaz one @ Massio Spa2015(verslone 1.0.8)
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Durc On Line

[fr1fr][a 6pp. e6ptJRAZroNÉ ACoUE sNc
Denorninazione/ragione sociale

vÉ?roil ronnr eneA PIP, 13 92013 llENFl {AG)
Sede legale

NliL-15654?5f D"t"rl"t"§" -f-06/11/2015 
I scadenza validità | 05/03/2016
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Con ilpresente Oocumenlo sidichiara che ilsoggetlo sopra identilicato RISULTA REGOLARE neiconfrontidi

LN.P.S.

t.N.A.l.L.

Casse Edili

ll Documento ha valjdità di 120 giorni dalla dala della richiesla e si riierìsce alla rìsultanza' alla §lessa data'

l#iJ;iA:".1#i:U;;"ii.'ì àJi'rìr[ii, airr;ir'rrìi;d;rre casse Ediriperre imprese che svorsono attività

dell'edilizia.
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