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Determinazione del Responsabile del Servizio N'
Registro di Segreteria N'
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OGGETTO: Servizio diSupervisione e d irezion e del processo digestione dell'impianto didepurazione
reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti icontrolli interni di cui al
comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs 31/2ool e successive modifiche, per la proroga del contratto per (24)
ventiquattro mesi. - Liquidazione Fattura N'58 del 30/0612016 alla ditta Cada di Filippo Giglio &
C. s.n.c. - (Clc 6382025675)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III'

Premesso:
-Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/06/201,5 di immediata
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
processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle
acque primarie, con delega di responsabilità attinenti ai controlli interni di cui al comma 3 dell'art.
7 del D. L.vo 31,/2001;

-Che con Determirarione del Responsabile del Settore tlt n" 22Odel 15/09/2015 (Reg. Gen. n.498
del 15/09/2015) e stato assunto l'impegno di spesa, cosi djstinto : esigibilità quota anno 2015 con
imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del L6/a6/É bilancio 201s in corso dÌ
formazione, esigibilità quota anno 2016 con imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n.
284 del 1,6/06/15 bilancio 2016 ed esigibilità quota anno 201,7 con imputazione al 10940309 art. 1,

impegno n. 284 del rc/A6/$ bilancia 2A1.7;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 223 del D lA9l2O15 (Registro generale di
Segreteria n" 501 del 1l lO9l2AÉ) è stato determinato di prorogare la gestione del Servizio di che
trattasi per l'importo netto contrattuale di €. 106.784,90, per la durata di anni due, clal 03/06/20I:)
al 02/06/201-7:

- Che con Contratto Rep. N. 1170 del72/10/2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Territoriale di Palermo "2",in data 03111,12015 Serie : tT numero : 10633, è stato affidato il servizio
di che trattasi per l'ìmporto netto di €.106.784,90, alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con
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sede in via pio La Torre Area ptp,13 - 92013 Menfi (AG), per la durata di mesi 24 (ventiquattro

03 I 06 fz}ts al oz / 06 / 2077 ;

VistalafatturaN"58del3olo6l2ot6di€4.Sg4,SL,presentata.dallaDittaCadadi
è.1."." *tr.,, al prot. al n" 7187 del 07/07 /2016' relativa al servizio di gestione

competenza Mese di Giugno 2016;

considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali 
1d, 

assiste

come si evince dall'allegata Oot'*untltion" emessa dallo Sportello Unico Previdenziale ed as:

Filippo Gigl
per il period

con sed e in

di comP

della Legg

(Geom. GiusePPe. cu

al prot.n.7456 del07 /0717016;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1- di Iiquidare la complessiva somma di €'

presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio

92013 Menfi (AG), per il servizio dì gestione

2 - di accreditare l'importo di€' 4'449 
'37 ' 

a lla Ditta Cada di Filippo Giglio & C' s'n'c''

Pio La Torre Area PlP, 13 - 92ò13 rvenfl (AC)' per il servizio di gestione - periodo

rn"r" ai nirC"o 2016, con le modalità indicate nelt'allegata fattura;

4.8943f , relativa alla Fattura n" 68 del 30/06

& C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PIP'

per il perìodo di competenza mese di Giugno 2016;

regime di
3 - Di versare la

payment ai sen si

790/2014;

4-DitrasmetterelapresenteaìResponsabiledelsettorelì.Economico-Finanziario
provveclìmenti di propria com pete nza '

II Responsa bite del Settore Tecn

i

t

somma di €.444,g4 quale IVA al 1O% sulta fattura sopracitata' in

l"ìi;.u.ìil 
"r. 

oel DPR 633/1972 introdotto dall'art'1 comma 529

,:\
r.,

'{.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto;
Visto l'art. 784 del DL 267 /2OOO;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 4.894,31, relativo alla Fattura n. 6g del 30/07/2oLG,
presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & c. s.n.c., con sede in Via plo La Torre Area plp, 13 _

92013 Menfi (AG), per il servizio di gestione per il periodo di competenza mese diGiugno 2016, così
distinto:

- €.4.449,37 alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c, con sede in via pio La Torre Area plp,
13 - 92013 Menfi (AG), per il servizio di gestione - periodo di competenza mese di Giugno
201.6, con le modalità indrcate nell,allegata fattura;

- €.444,94 quale rvA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi
dell'art. 17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n.7go/201-4,

imputando la complessiva somma dj €.4.894,31 al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del
16/06/15 - Bilancio 2016 in corso di formazione.

Palazzo Adriano, lì
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SoGGETTo EII/IITTEN-TE: CESSIoNARÌo/CoI,'II,I]rIENTF-

[4ittenle: CHIN] CA APPLICATA DEPURAZIONE ACOUE D

GIGLOF&C SNC
Part ra lvA 1T0159s840848
Cod ce flscaler 01599840849
Rea me iiscaLe: Ord nario
Seder VIA P O LA TORRE.l3 92013-lvlÉNFl (AG) T
lscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Reqlstro lmprese: AG
N,rm-.ro d iscrizione 11702
Staio di iquidazione non in iquidazione
Recapiii:
Te efono 092571T43
Fa\ A92572479
E N]A I AI\,IfuI]N STRAZ ONÉ@CADAONL NÉ T
Rappresentanle fiscale del cedente/preslatorei CH L'llCA
APPL CATA DEPURAZ]ONE ACOU' DI G]GL O F & C SNC
ldentifcatilo i:sce e aif n \,'A T01599340813
Cod ce iiscale 015998448'19

Terzo intermedia rio §oggetto emittente;
,lenrr.jr.o r,c-lo - 'r-rl\ À lT0l5o4Pr08rr
Codice Fiscale 01 5998403'lg

-
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Trasmissione nr. 23 t
Da: lT0'1599840848 a: UFNJ4J
Formato: SDI'l l
Telefono: 092571148
E-mail: amministrazione@cadaonl ne.it

Cessionario/commitiente: CO|,4UNE Dl PALMZO ADRIANO
ldentfical vo Iisca e a fini IVA: 1T00774,+60828
Codice Fisca Le: 850001 908 28
Sede: PIAZZA UMBÉRTO '.46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO
(PA) rT

FATTURA NR. 68 DEL 30/06/2016

lnrpo.to tote e dccumenio 4 894 31 (EUR)

,rpono la pagare enrro l3o1o7t2o'16 4-14937 (EUR)

Ciusa e per iupervisione, tltanulènzione, Caratterizzazione Chimica e Dìrezione del processo di gestione dell'impianto di

depurzzjone refLui cittadini con delega di respon§abilità sulla conduzione.
C;!se e pretievj e retative analisi dejte acque primarie, con delega dl responsabllità attinenti aicontrolli inlerni di cui al

:?-sè e Periodo dl compelenza giugno 2016
ae!se e Appticazione tva agevoiars ai sensi det o.p.R.26l1ot72 \n" 121 sexiesdecies Tabèlla A parte lll) e siusta
risoluzionè Agenzia deLle Éntrate n'14.del 17/01/2006_. 

--, 
j , _"_

Dettaglio Descrizione unitario
(EUR)

totale
(EUR)

Aliquota

re sr perlis.ne. f,1an!tenzione. Caratterizzaz one Chimrca e D .ez one de processo

:l Irsì one de rpianlo C depuraz one reil! citlad . con delega d res;ro'sa! rìa

;L iie corctLr: one Fre ieli e relali're ana isl .leLle acque pr mar e ccn de eg: d
'.si3isabi ta aliinenl: ai conlro i interni dL c!i a comr.a 3 Ce a 1 Per oa. c

:!mt.'Enra !lrlioo 2016 App ica.ione VA allèvolala aisens de D F R 26 lU72 (n'
12: sÉr esd.;ics Ta'rela A pa.le lllÉ ql!sla rso rzone Agen:e.elle Enrrate n r'1

4 419-31 4 :1,19 37 r 0.tr0',,

TipoloclÌa Documento Data Nr. linea riferìta ctG
ì: i:qi t slTT r- 0:.:_rra 223 t332026675

,,"0.,t1j;1",," I ,H;;ì', Esisibirità Rif. normativo

rÙ0!, -i-:r: , :-:... 
-_. .

: p à :o rc ;: tt' r:r sÉxtESD:cLES TABELLA a
:AFTE I

uoa"r'tn rffjfitf Beneficiario dal tn
(qq) entro il lstituto IBAN ABI CAB

lilc: 1)ocr[Icnrs artrl Scttìngsr.Arlr]titìislratol\llì'l l)ostirziorl 
j ìocali[l cnlp\ GDOL I i o I ()] l()ì()
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De no m inazion e/rag ion e sociaie CH][,4ICA APP, DEPURAZIONE ACOUE SNC

01599840848

VIA PIO LA TORRE AREA plp, 13 g2Ol3 tvlENFi (AG)

Codice fiscale

Sede legale

Numero Protocollo INArL 4107825 Data richiesta 06/0712016 Scadenza vatidità I 03/i 1/20i6

con il presente Documento si dlchiara che il soggetto sopra identificato RlsuLTA REGoLARE nei confronti di

IN,P,S.

t.N.A.t.L.

CNC E

ll Documento ha validità d 120 aiaml dalia data della richiesta e si riferisce alla risulianza, alla stessa data,dell interrogazione degll aichlvi àell lNPS, oerl'rlrnii-e o"llà ctlÉ p",. r" imprese che svoJgono attività del,ediiizia.
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