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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERNIO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 det 02/t2/201J

Y-^C---=
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail. tt$ciotecnicol,conutne.pala:.oadriano.pa_it Tel. fo\ -39 091g3J9921

Determinazione del Responsabile det Servizio y1" !'ì''-'l aa 1 : ^ '] ' ?_,: ìfi
Registro di Segreteria *' b i 3 det .l I og .la( 6

oggetto : Liquidazione, alla società RAP s.p.A., per conferimento in tliscarica Rifiuti sotidi
Urbani, Fattura n" 20r6rEB/r67 der 31108/2016. - (Codice cIG zBFlA9809D)

l-i i,lis. r, .

che con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 05/Rif del 07.06.2016. resa ai
sensi dell'at. 191 del Decreto Legislativo n. 15212006 e ss.mm.ii, e sulla base dell,iniesa conil Ministero dell'Ambiente e della Tutela del rerritorio e del Mare, si dispone il ricorso
lemporaneo ad una fotma speciale di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana
nelle more deli'attuazione del piano stralcio per ilrientro in ordinario della gesàne dei rifiuri.
per il periodo da|0710612016 a|30fi1/2016;

§T :": dìsposizione. anuariva n. 22 del 04107 /2016 a firma del Dirigente generale del
D.R.A.R, il comune di Palazzo Adriano è stato autorizzato a conferire"p..rrà l,i.piunto
T.M.B. della piattaforma di Bellolampo, la quantità dei rifiuti prodotti nel proprio territorio
non superiori a200 tJ g;
Che il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi dovrà a,".venire nel
rispetto delle prescrizioni tutte contenute nei superiori proVr.edimenti nonché di quelle di cLtial D.L.gs 3612003ed, in conformità a quanto preiisto dalla circolare dei Minisr.ro
dell'Ambiente del 06108 l0li e della Disposizione n. 857 del I0 I0l0lj cleì Corlnrissario
Delegato per 1'Energenza Rifiuti. con l'obbligo di pretrattamento dei rifiutj ai tjni dello
smaltimento:
Che Ia RAP Risorse Ambiente palermo S.p.A gestisce I'impianto T.M,B. della piattalò,ra
di Bellolampo;
che con Deliberazione della G.c. n' 85 del 11107/2016 di inmediata esecuzione è staro

approvato lo schema di Contratto ed assegnata al Responsabiie del Settore lllo Lavor.i pubbÌici
ed assetto ciel Teritorio, la sonima di €. 15.000.00. presunra per il conlerimento dei ri1ìutj
solidi urbani, presso la RAP Risorse Ambiente palem.ro S.p.A, che gestisce T.N,I.B. deìia
piattalorrna di Bellolampo. sito in palermo. per il perioclo dal 07 06t2016 al 30,,1 l /2016:
Che cor.r Detc'rminazione del Responsabile del Settore n" 199 clel l2ioll2ol6 (Regisrro
generale di Segreterìa n' j91 del 1310712016) .,.i!-ne assrrnro l'impegno di spesa ier ilconfèrimento dei rifìuti solidi r,rrbani presso l'impianto l-.Ìvl.B. deila piatiaforma di
Be llolanrpo" sito in Palernro. per il periocÌo dal rJl 10612016 al 3 0,,1 l /20 I 6:



ì

Vista la Fattura no 201588/167 del 3l/08/2016 di €.3.652,08. presei::,j::.^: RAp S.p.A -
Risorse Ambiente Palermo, con sede legale in P.tta Benedetto cairoli s:.: - ?:::.10. relativa al
periodo di smaltimento dei rifiuti dal 04/08/201 5 al I 8/08/2016:

Si Rappresenta che la somma di €. 3652,08. relativa alla Fatrura no 2015 TE 16- del 31i08/2016.
presentata dalla RAP S.p.A - Risorse Ambiente Palermo. con sede leeale in P.::: B::edetto Cairoli.
snc - Palermo, riferita al periodo di smaltimento dei rifiuti daÌ 0.1'08 2016 al lE aS lr-,15. sarà detratta
nella prossima fattura che presenterà la ditta Traina S.r.l:

Considerato che la Dina risulta in regola nei confronti degli istituti prerìdenzì:l: ed assistenziali
come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Prer irenziale assunta al
prot.n. 9733 del 13109120161,

DETERM INA

Per le motivazioni esposte in Dremessa:

Di liquidare la somma di €.3.652,08 alla RAP S.p.A - Risorse Ambiente palermo con sede legale in
Via P.tta Benedetto Cairoli snc - Palermo, relativa al periodo di smaltimento dei rifiuti dal 04/08/201 6
al 18/08/2016:

i

Di accreditare l'importo di €.3,320,07, alla RAP S.p.A - Risorse Ambiente palermo, con sede lesale--
in P.tta Benedetto Cairoli snc - Palermo, per la Fattura no 2015/FE/167 del 31/08/2016, relatir-ad !
periododismaltimentodeirifiuti da101108/20l6al 18/08/2016; / 7 .rr.

i 4.,
Di versare la somma di €. 332,01 quale IVA al 1 0% sulla fattura sopracitata. in regime di'\spliI''
payment ai sensi dell'art. 17lter del DPR 633/1972 introdotro dall'art.1 comma 629 della LesÀn.
190'2014; "'\

Di detrane la somma di €. 3.652,08, nella successiva fattura che sarà emessa dalla dina Traina S.r.l.
con sede legale in Via Bonfiglio no 20 - Cammarata (AG), affidataria del sen.izio:

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Setrore il' Economico - Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

II Responsabile del Settore
( Geont. Giuseppe Cuccia)
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Visto I'airo di liquidazione del Responsabile del Servizio:
AcceÉato che ta spesa rientra nei limitì d;iiir";;;;;;,",
Visto I'arr. 184 del DL 267/2000;

L'emissione det.mandato di n1c;,1n1n1o ., à'ri?I#?,t t{ s o,1_ *isorse Ambiente parermo,con sede legare in p.tta Benedeno 
.Cairori snc r"ì..r",..r31vo ara Fattura no 20rst,E/167 der3t/0t/20r6,per il periodo di smartimento dei;#ffiil, /2016 arr3/08/20l6,così distinto :

- c' 3'320,07 alra RAp s.p.A - Risorse Ambiente palermo, con sede regare in p.tta Benedettocairoli snc - palermo. per ra Fattr"u n.r0i;À; ìr-àr a."lltna,,l6, periodo di smartimentodei rifiuti dat 04/08/2016 at tstosnole corl. ."#ii,a inat.",";iàG;"à;;,
- €' 332,0I quale IVA aÌ 1070 sulra fattura sopracitata, in regime di split payment ai senside''afi. 17/ter del DpR 633/1972 ir""aÀiì" a"iilii .o,n,,u 629 dera'eqse n. 1so/2014.

."\ - Di imputare Ia compressiva somma di €. 3.652,0g a[.inrervenro n. r 0g50303 cap. r impegno

,, \ . 
la raccorra e con lerimento rifiuti in aii.*i.".:' 
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IL RXSPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO

II Respons Servizio tr'inanziario
(Dott. Giuseppe patino I
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Trasmissione nr. SCKO
Da: 1T04384550879 a: UFNJ4J
Formato: SDl11

Cessionario/committenie: Comune dr pa azzo A.ira.Ò
ldentificarrvo flsca e aififi \!A tfDA77446AA2e
Sede: Piazza l]mbeno l' .16 9003C - pÀLnZZO ADR ANO

[1]ttenIè: R]SCRSE AI,18 ENTE PALERt"jo S P A.
P afia V A: l1 t)6 23212A8 25
Codice f,scale 00232120825
Reltme fisca e: Or.jlnario
Sede: F TTÀ 3:l.lEÒETTO CAIRO:l , S0t 23 Patermo rpat ir
lscrizione nel registro delle imprese
Pro,/incia UIii.ro Regislro lmprese PA
Nrmero d, iscr: one 3n7129
Capitele sociaie I.1500000 00

Slalo d I quida: one non ln iquida? one

Terzo intèrmedia rio soggetto emittente:
denùiicat vc f scale ai fi. VA: tT0.{38.1550379
Codice arsca e 0.i33.1550379

FATTURA NR. 2O'16lFE/167 DEL 31/08/20.16
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Durc On Line

Numero Protocollo tNAtL 4014492 Data richiesta 28t06t2016 Scadenza validltà 26t10t2016

Denominazione/ragione sociale RISORSE AÀ,48IENTE PALERI\IO S.P,A

Codice fiscale 06232420825

Sede legale PIAZZA CAIROLI, SNC 90123 PALER|40 (pA)

;.,',

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confrontt dì

L N.P.S.

.. t.N.A.t.L.
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:llbocumento ha validità di 120 giorni dalia data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archÌvì dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolqono attività dell'edilizia.
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