
COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONÈ TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

y-./-\<-(-..-_..__
SETTORE lll - LL.pp. - Assetto del Territorio

e-moil: ufficiotecnìco@comune.polozzood ono.po.it Tel. / Fox +jg Og1g34gg22

Determinazione delResponsabile delservizio N" 2€l aa il " 1,".l 201tj

Registro di Segreteria N" À 8f del g (. o-( . ì<,1 6

OGGETTO: Servizio diSupervisione e direzione del processo digestione dell'impianto didepurazione
reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti tcontrolli interni di cui al
comma 3 dell'art.7 del D.L.gs 31/200L e successive modifiche, per la proroga del Contratto per (24)
ventiquattro mesi. - Liquidazione Fattura N" 101 del 2A/OBIaOLG alla ditta Cada di Filippo Giglio &
C. s.n.c. - (ClG 5382026575)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III'

Premesso:
-Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/06/2015 di jmmedìata
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 alcomma 3 dell,art.
7 del D.L.vo 3t/2001,;

-che con Determinazione del Responsabile del settore llt n" z2o del rs/09/zol5 (Reg. Gen. n. 498
del L5/09/2075) è stato assunto l'impegno di spesa, cosi distinto : esigibilità quota anno 2015 con
imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del L6/06/1,5 bilancio 2015 jn corso di
formazione, esigibilità quota anno 2016 con imputazione at capìtolo 10940309 art. 1, impegno n.
284 del L6/06/15 bilancio 2016 ed esigibilità quota anno 2017 con imputazione al LO94O3O9 art. 1,
impegno n. 284 del 76/06/15 bilancio 2017;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n'223 del 17 /O9/2015 (Registro generale di
Segreteria n" 501 del 17 /09/20751 è stato determinato di prorogare la gestione del Servizro di che
trattasi per l'importo netto contrattuale di €. 106.784,90, per la durata di anni due, dal 03/06/2015
al 02/06/2017;

- Che con Contratto Rep. N. 11.70 del 22/10/201.5, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Territoriale di Palermo "2",|n data 03/tt/zols serie : lr numero : 10633, è stato affidato il servizjo
di che trattasi per l'importo netto di €.106.784,90, alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con



sede in via pio La Torre Area plp ,13 - g2013 Menfi (AG), per la durata di mesi 24 (ventiquattro) dal

03 / oG / zgts at 02 / oG I 20)'7 ;

VistaIafatturaN"l0ldel24losl2oT6di€4.Sg4,3l,presentatadaltaDittaCadadiFilipp6GiglioS
c. s.n.c, assunta al prot. al n" gzàg aet 30/08/2076, relativa al servizio di gestione per il periodo d

competenza Mese di Agosto 2016;

considerato che la Ditta risulta in regola nei confrontì degli istituti previdenziali ed assistenzia

come si evince dall,allegata ao.rr"nt]rion" emessa dallo Sportello Unico Previdenziale ed assunt

al prot.n.7456 del 07 /ol /2076l,

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

l.diliquidarelacomptessivasommadi€.4.894,3|,relativaallaFatturan"totdel24loslzot{
presentata dalla Ditta caaa al ritippo Gislio & c-, s n'c ' ,':l '-*]:Y:1:'::"'^:':::'.""'r:i:;,t'
lril ffiA;;;;,i ,";"ì, 

" 
ji g"rtiÀ" per il periodo dicompetenza mese di Asosto 2016;

2 - di accredìtare l'importo di€' 4'449,37, alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C' s'n'c'' con sede in

pio La Torre Area prp, 13 _ 92;13 Ménfi (AG), per ir servizio di gestione - periodo di competenz

rn"r" a'o*o*o 201'6, con le modalità indicate nell'allegata fattura;le

3-Diversarelasommadi€.444,g4qualelVAal10%sullafatturasopracitata,inregimedisp
;.u;;.i r;.;i dell'art. tt ltpr Aiet DPR 633/1972 introdotto dall'art'1 comma 629 della Legge

79O12OL4; i 4

4 - Dì trasmettere la presente al Responsabile del Settore ll" Economico - Finanziario per

provvedimenti di p ropria competenza'

ll Responsabile del Settore Tecnic(

(Geom' GiusePPe Cuccia, ù_t.
r-]l

I

'_, Ìr I
' it riu.



IT RESPONSABILE DET SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno urrrn,o,
Visto l'art. 184 del DL 267 /2000;

AUTORIZZA

-L'emissioneder mandatodi pagamentodi €.4.g94,31, rerativo ara Fattura n. tot der 24/08/2016,presentata dara Ditta Cada di Firippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via pio La Torre Area prp, 13 -

;i:,rrly"^t, 
(AG), per it servizio digestione per ir periodo di competenza ,"r" o,oàrìà 2016, così

- €' 4'449,37 alla Ditta Cada di Filippo Giglio & c. s.n.c, con sede in via pio La Torre Area plp,
1'3 - 9201'3 Menfi (AG), per il servizio di gestione - periodo di competenza mese di Agosto201.6, con le modalità indicate nell,allegata fattura;

' €. 444,94 quare rvA ar 1070 sula fattura sopracitata, in regime di sprit payment ai senside 'art. 1'7lter der DpR 633/1972 introdotto dal'art.1 comma 629 dera Legge n.1,go/20L4,

imputando ra compressiva somma di €.4.8g4,37 ar capitoro 10940309 art. 1, impegno n. 284 der76/06/L5 - Bila n cio 2016.

Palazzo Adriano, lì

ll Respo
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Q-;fq,u,o il ,07* 1,o,n
-.\ ì i:_;;i, iLÉTTRO|]tCA - VERSTONE 1..1

SOGGEITO E]VITIENTE: CESSIONARIO/COMi,I IlENÌE

Mntente: CH MrCA APPL CAIA OEPURAZ ONE ACQUE D
G GLO F& C SNC
Parrrra rvAr lT0r 5998.10848
Codice rscalè: 0l 5s98,108,18
Regmè nscare Ord'naro
Sede: VA P O LA-lORRE,r3 - 92013. IIENF {AG)lT
lscrizione neJ registro dellè imprese
Prov ncia Uiic o Regrslro lmp.ese AG
Nlmero dr scrz one: I1702
Sla(o di c!dazone:ncn rn tiOL dazione

E nrsri ANllrllN SIRAZiONE@CADAONLtNE. Ì
Rappresentantè liscale det cedente/preslatorer CHIMtCA
APPLICA'TA DEPURAZIONE ACOUE DIGIGLIO F & C SNC
ldent I cal vo Jscare aiii.r rVA: r'r01599810e48
Codce r:s.3re 0 r 5-o-a8.108.r0

Terzo intermediario soggetio emittente:
de.hicsl vc tsca e a ii.r IVA lr0t5s9Et0e48

Cod ce F sca er01599340813

F |Y\sle ca

Trasmissione nr- 277
Da: I101599840848 a: UFNJ4J
Formato: SDlll
Telefono: 092571148
E-maiÌ: alQda§!IQ4q!§.lo!edp9!I!9 ir

C!ssionario/cohmitrenre: COl\lU\E D p.L^/7O aDe,ANO
r0e.rrrcal vo rscètè ar rnr VA l0077t46oBrB
Codice Fisca e: 85OOOt90€28
SèdE: P]AZZA UùIBERIO ]',t6 9OO3O. PALAZZO AORIANO

\t ')

FATTURA NR, 101 DEL 2410812016

iìa.rlÒ :c13....1.re.ro
rmcono da .:!,:? .nr,. i 24rosl2016: l.li3.i] IEU§ìCaLs: . SuÉervisione e dnezione del p.Òcesso di gestione dèlt impianto di dep!razionè rèftui cittadtni;c..s.. Pre i€vl e rel2tlve anéiisidelre acque prlmarie. con de ega di respons;bilùà atrinentiai controIi inre.nj di cui at

C?-::: Pe.iodo di compete.za aqosto 2Ot6

§

Valore unilario {EUR)
Suo.n s..è è d.--:..:
c. proc.ss. r g.sl one

deie,.é d resoc.saa, rè

i, cù: é c.mma :l ael an
PÈr.co c cnroeie.za
agÒsr.2!ra App caz cne
va aa.'ci2i: : s.ns de
D P R 2a'ta t-2 tn' 127
ser esa..,Ès lsbe l: A

'sÒJ:.".À3e.r: de e

r7 ar :aaa

commessa/convenzìo ciG

tEtEFt,lSEtt li ,23

lmDon./lmsorto {EURì Esigibi ta Rit. normatrvo
D. P 2a lD.7? N. r27
3EirÉsDEC ES

fì ìc: "(':,1)oc Lrnrcnts and Settings\Adnrinistlaior'\lnrpostazioni locali\Telrp\ GDOC27\... j1,0S,2016
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Durc On Line

N,m uro proto"olrol 
Àì 1]1 6 7-!l! Dala richiesta I ootoinùa Scadènza validità aa11/2016

cH rM rcA App. oe pun qzroGìdòu-Èìiè

vre pro r_n roRne aneailp, rsìirgiEilr(nc)=--

con il presente oocumento si dichiara che il soggetto sopra identificato RrsuLTA REGoLARE nei confronii di
t.N.P.S.

, 
I,N.A.I.L,

CNCE

ll Documento ha validità di i2O okde'inrerrosazione;"rr ;J'^,i;;Ì;1rrgg:iff,"iìr'"xT;:ix,""r;:?ffi;,j,ll'"l'jr,,iifJi".rì,riiJjuu,,"o,,,,,,
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