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oGGETTo: servizio di smaltimento dei rifiuti denominati ,,Appa recch iature elettriche ed
elettroniche fuori uso" - codice cER 20.01.35. - Liquidazione fattura n' a9o/pA del o3/o8lzoti,
alla Ditta Traina s.r.l. (ClG 2371A19C78)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III"
Premesso:

o che con ordinanza sindacale n' 26 del 3L/05/20i-6, il sindaco protempore lng. carmelo
Nicola cuccia, affidava alla Traina s.r.l. con sede in Via Bonfiglio n'20 - cammarata (AG),
per l'importo netto di €. 40.609,29, ai sensi dell'art.l.91 del D.L.vo ts2/2006, il Servizio di
raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il
periodo dal 0t/06/20i.6 at 23iO7 /2016;

- Che nella sopra citata Ordinanza Sindacale, oltre al servizio di raccolta e conferimento
in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, era previsto un servizio di Rifiuti
ingombranti (RAEE. ecc.), solo trasporto e conferimento presso acentri dì smaltimento;

visto che in dala 30101/201,6 e 01,/08/2016 è stal.o svolto dalla Ditta Traina s.r.l., il servjzio di
smaltìmento dei rifiutì denominati "Apparecch iatu re elettriche ed elettroniche fuori uso,,-
Codice CER 20.01.36., come da formulari: n" SOOB7Ol1.5 del30/07 /201,6, n. 157385/16 clel
c1./08/1.6 e n" 157386/16 del 0t/081L6;

Vista la fattura N'490/PA del o3/og/zoL6 di €. 3.732,30 presentata dalla Ditta Traina s.r.l.,
assunta al prot, al n' 8858 del 16/08/2016 relatjva allo smaltimento dei rifiuti denominati
"App a recch iatu re elettriche ed e lettro n ich e fuori u so" - Codice CER 20.01.3 6:

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali
come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenzjale, assunta
al prot. n. 7449 delot/07/2016;

Viste le leggi in materia;



DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - Di liquidare la somma di €.3.732,30 alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n" 20 -
Cammarata (AG), relativa alla fattura N'490/PA del O3lO8l2Ot6, relativa al Servizio di
smaltimento dei rifiuti denominati "Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso" - Codice
CER 20.01.35, come da formulari: n" 500870/15 del30/07/2016, n' 757385/76 del 01/08/16 e n.
757386/76 delotlogh6;

2 - Di accreditare l'importo di €. 3.393,00 alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n' 20 -
Cammarata (AG), relativo al Servizio di smaltimento dei rifiuti denominati "Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso" - Codice CER 20.01.36, come da formulari: n" 500870/15 del
3o/o7 /2076, n" 7s738s/76 del0I/08176 e n" Ls7386/76 del07lo8lt6;

3 - Di versare la somma di €.339,30 quale IVA al
payment ai sensi dell'art. 77 /ter del DPK 63311972
LgO/2Ot4;

4 - Di trasmettere la presente al Responsabile
prowedimenti di propria competenza.
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10% sulla fattura sopracitata, In regime di split
introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n.

del Settore ll" Economico - Finanziario per i

ll Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe. Cuccia)
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Fattura elettronica (ver. 1.1)
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Trasmissione nr. 00706
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato: SDI't 1

1.1

Mittente: TRAINA SRL
Partita IVA: 1T02406330841
Regime fiscale: Ordlnario
Sede: VIA BONFIGLIO - 92022 - CAMMARATA (AG) lI

Cessionario/committente: COMUNE Dt PALAZZO ADRTANO
ldentificativo fiscale ai fini tVA: tT00774460828
Codice Fiscaler 85000190828
Sede: PIMZA UMBERTO l, N.46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR.49O/PA DEL O3iO8/20'I6

lmporto tota e documento:
lmporto da pagare enko il 03/09/20'16:

:.7 32.3 t (EUR)
i.:33.0c (EUR)

Dettaglio doc. Descrizione Ouantità Unità misura Valore unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR) Aliquota IVA

1

Servizio di
smallimento dei
rifiuii denominatì
"apparecchiature
elettriche ed
eÌettroniche fuori
uso" - CER
20.01.36. - come
oa formulari del
30/07/2016 e del
c1r08/2016.
Totale ton.7,54 x
3uro/ton 450,00

7.54 TN 450.000000 3.393.00 10,00%

rir: !lroiiì IVA e ilatrrra
Spese acc. (EUR) lnlpon.llmporto (EUR) lmposta (EUR) Esisibilità

10.000/c 0.0c ' 3.393.00 339,30 Sc ssri,: r. ., , iiì:i

Pagamento

fi le:r',1(l:\,Doc u nt cnts lnd S ctr ings\Adnr iu istr-ator\lnrpostazioni locnli\Tenrp\ CflOC2T\... 06()91201(r



I r l-r',r I

.:.,.-. 1,j
eqlE
:,r.; -;.:: --.. ._ --

eh,§€

-t

Durc On Line

Numei'o Piotoaollc INAIL 4000893 Data riihiesià 271A6!2016 | ScaCenza vaiiòrià 25'iA'2C1e

Dencminaz;ons ra:icne sc:iale TRAINA S.R L.

024C633C8:11

S3d: le!ai: l'iA Soi\taicLlo. 2c 92a22 ]A:..":,1ARATA iÀG)

t,i-t.

ttjl:

t. 1!- '
l1 ':i

o1(
lr'tl

,c

§
il{

Ccn il pres3ir:= DJ.:ui'r3r:o s c chia:a che il scggaiic scpr'a identiFlca:o RIS!ifA REGCLAR- ne con:r3x:i c

I DJcur-13.:a a?. -a :'.a c iza

(

-]*. L



: 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. 184 del DL 267 /2OOO;

Pa lazzo Adriano, lì

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €.3.732,30, alla Ditta Traina S.r.l., con sede in via
Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), relativo alla N" 490/PA del }3/08/2OLG, relativo al Servizio di
smaltimento dei rifiuti denominati "Appa recch iatu re elettriche ed elettroniche fuori uso,, - Codice
cER 20.01.36, come da formulari: n" 500870/15 del30/07 /20L6, n" rs7385/16 det 01/08/16 e n"
757386/76 del 07/08/76, così distinto :

- €. 3.393,00 alla Ditta Traina s.r.r., con sede in Via Bonfigrio n" 20 - cammarata (AG),
relativo al Servizio di smaltimento dei rifiuti denominati "Apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso" - codrce cER 20.01.36, come da formulari: n" 500g70/15 del
3o/o7 /2016, n' 757385/76 der ot/08/r6 e n' 157386/16 der 01,/08/i.6, con le modarità
in d icate nell'a llegata fattura;

- €. 339,30 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, rn regime di split payment ai sensi
dell'art. 17 /ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. t9o/201.4,

lmputando la complessiva somma €. 3.732,30 all'intervento n. 10950301Art.1 rmpegno
n. 234 del 37/05/2076 bilancio 2016, in voce..spese digestione per il servizio di igienÀ urbana.

ll Responsabile4 2io Finanziario
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