
COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAES1A V.OCAZIONE TLIRISTICA
D.A. 2t0t det 02/12/201i

,-!:-4_r_\__
SETTORE III - LL.pp. _ Assetto del Territorio

e'tuail o1ì.iatecnic8)cohune_pota::oa.triano.pa.it .tèt /Fdt +J9 a918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio N. I Z

Oggetto: Liquidazione al Comune di Siculiana
mitigazione ambientale V4 - mesè di

det zo.o/ zùl(
del -i !,..1 l"

(AG), relativa alla Fattura n.1045 oneri di
Dicembre 2015 (CtG 6399384753)

Premesso:

Che con D.D.G. n. 1108 dell,Assessoràto Regionale dell,Energia e deiServizi di pubblica UtilitàDipartimento Regionate de[,acqua e dei Rifiuti, .on ir quat" 'vi",iuì.ii.ii 
.i'" pei. ir p"rioao a"t25/o7/20ls èt 13/08/201s, e per ir periodo aet uloaiots ariz)ùi!òiì] i.ornun, 

"rr"r"n,, 
,u5RR Palermo provincia ovest, tra cLri il c!mune di parazzo Adriano, ievon-J cJnrerire i .itirti sotiaiurbanipresso,impianto di /'catanzaro 

costruzioni,,in c/Da Maturuno *rio-.rn" aisicrri"nu(Ac);

lr:::" ?:?:9 n. 1s12 det 22/os/2ots dell,Assessorato Resionate de ,Enersia e dei servizi diPubblica utilità - Dipartimento Resionère de'Acqua e dei Rrfi;iì, ;;;;;;r,rzato ir comune diPalazzo Adriano, facente parte delle SRR palermo provincia Or"ri, "ii""r*i"",o dei rifiutisolidiurbani presso la Ditta catanzaro costruzjonj s.R.L. per il perc a. i"lriio"izoì, 
"1J.5/ot/2at6;

Vista la FèttLrra n' 104 5 del3U72/2OtS.dj €. 55,11, presentata dal Comune di Sicutiana (AG) in data15101/2016 e assunta al prot. al n.418, relatìva agii ""*i ai ,i,r.r,""".ilb-tentate v+ _ mese OiDicembre 2015;

It RESPONSABITE DEI. SETTORE

Ritenuto opportuno e doveroso prowedere ara riquidazione dela suddetta fattura;

Viste le leggi in materia;



DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di liquidare Ia complessiva somma di €.55,11, per la Fattura n. 1045 presentata dal Comune
Siculiana (AG), relativa agli onerj di mitigazione ambientale V4 - mese dj Dicembre 2015;

- Di accredita.e l'importo di €,50,10 relativo alla Fattura N. 1045 del 3U12/2075 al Comune di
Siculiana (AG) relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 - mese di Dicembre 2O15;

- Diversare la somma di €. 5,01 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitatè, in regime di split payment
ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 jntrodotto dall,art.l comma 629 della Legge n.7gO/20!4;

- Di trasmettere Ia presente al Responsabile del Settore Il. Economico - Finanziario per i
provvedimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione dei Responsabile delServizioj
Accertato che la spesa rientra nel lirnitidell'impegno assunto;
Visto I'aft. 784 del DL 267 /200A)

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €.55,11, relativo alla Fattura n. 1045 presentata dal
Comune di Siculiana (AG), per gli oneri di mitjgazione ambientale V4 - mesi di Dicembre 2015, così
distinto:

€. 50,10 relativo alla Fattura N" 698 del 14/10/2015 alComune djSiculjana {AG) relativa aSli
oneri di mitigazionà ambientale V4 - mese dj Dicembre 2015j

- €. 5,01quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensidell,art.
17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Leege n. !gO/2Ot4,

li
al capirolo 10950503 a.t. 1 irrpegno 

". ..h1.!..... a"r ..i.{.i:3.1.hr.S...,
jorpofto con Ie modalità indicate nell'allegata fattura.

di

imputando la somrna
accreditando il suddetto

Palazzo adriano,li-fl-O I 'Uf (

zio Finanziario
useppe Parjifo )

llResponsa
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Trasmissione nr. 01088
Da: 1T00238120844 a: UFNJ4J
Formato: SDI11 Édi.

Mittenlei COMUNE D slcUL|ANA
Partita IVA 1100236120844
Regime fìs..le Ordinario
Sede: PIAZZA BASILE 23 - 92010- SICULIANA (AG) lT

Cessionario/comm ittente: COMUN E Ol PALAZZO ADRIANO
Codlce Fisqle: 85000190828
Sede: P.ZA UMBERIO 1,46 - 90030 - PALAZZOA0RIANO
(PA) IT

i FArruRA NR.'1045 DEL 31/'1212015
I

lmÒorlo lola e dÒcumento:

L t.irono a" p"g"," 
"nr,o 

lrllrOtrzoto,
55,11 (EUR)
50,10 (EUR)

Riassrntc cèi:a. f?lir:a
Dettaglio Quantità

Unità
(EUR) (EUR)

MESE OI DICEMBRE 2015 ONERIDI
MII]GAZIONE AMBIENTALE V4 15 00 1 50,10 10 00ol

i

I

PaÒamcnì. .:,:ì.i;nr

ts(

Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) rmposra (EUR) Esigibilità
0.00 50,1 501 5.:s c.e d. pec:.re.t

lmoono (EUR


