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OGGETTO: Servizio di Supervisione e direzìone del processo digestione delJ,,mpianto di depurazione
reflui cittadini, prerievi e rerative anarisi dere acque primarie, attinenti icontroli interni di cui al
comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs 31/2001 e successive modifiche, per la proroga del Contratto per (24)
ventiquattro mesi. - Liquidazione Fattura N" 45 del Zgl04/20L7 alla ditta iada di Filippo Giglio &
C. s.h.c. - (ClG 6382025575)

It RESPONSABITE DEt SETTORE III
bju*o Deteminozione deto canhi5sjane S]ùoardiratiùcan jpÒteri delsindoca n, O6detA1.ù.2A17)

attest! r'insussistenza diconflirto di interessianche pot€nziare in rerarione .r presente prowedimento

Premesso:
-Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 det 3A/06/20t5 di immediata
esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore ltJ la somma di €. 130.332,60, per laproroga dei contratto per ventiquattro (24) mesi, per il servizio di supervisione e direzione del
processo di gestione dell'impia nto. d i depurazione reflui cittadini, prelievi e relat,ve analisi delÌe
acque primarie, con delega di respénsatilità attinenti ai controlli interni dr cui al comma 3 delJ,art.
7 del D.L.vo 37/2001;

-Che con Determinazione del Responsabile del Settore flt n" 220 del IS/Oìl2Ot5 (ReB. Gen. n. 498
de) 15/09/201'5) è stato assunto l'impegno di spesa, cosi distinto : esigibilità quota anno 2015 con
imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n.2a4 del 16/06/15 bilancio 2015 in cor6o di
formazione, esigibilità quota anno 2016 con,mputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n.
284 del1,6/06/75 bilancio 2016 ed esigibilità quota anno 2017 con imputazìone al 10940309 art. 1,
impegno n. 2a4 del 16/A6/$ bilancio 20j,7;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 223 del l7/Og/2075 (RegisÌto generale di
sègreteria n'501 der rr/09/2075) è staro determrnato di proroSare ra Seslione der servizio di che
trattasi per l'importo netto contrattLrale dl €. 106.784,90, per la durata di anni due, da I A3/06/2075
a)02/06/2017)

- Che con Contratto Rep. N. 1170 del 22/10/2015, registrato presso l,Agenzja delle Entrate, Ufficio
lerritoriale di palermo "2", in data o3/7r/2015 serie : r numero : 10633, è slato attidato ir servizio
di che trattasi per l'importo netto di €.106.784,90, ajla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con
sede in Via Pio La Torre Area ptp,13 - 92013 Menfi (AG), per la durata di mesi 24 {ventiquattro) dal
03 /06 /2O1s at 02 / A6 / 2A77 ;



Vista la fattura N" 45 del2910412Ù77 di € 4.894,3L, presentata dalla Ditta Cada di Fi ippo Giglio

C. s.n.c, assunta al prot. al n" 4387 del 03/05/2017, relativa al servjzio dl gestione per il periodo
competenza Mese di Aprile 2017;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assjstenzia

come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenzia e ed assunt

al W ot.n.2428 del O7 / 03 I 2017 )

Vista la Certificazione Antimafia rilasciata dalla BDNU in data 22/11/2016, assunta al prot. n. 1284

del29/77/2076, che in copia si allega;

Dato atto che la Ditta, aisensi e per gli effettidelcomma 7 dell'art.3 della leg8e 136/10 e ss.mm.i
(normativa viBente in materia ditracciabilità deiflussi finanziari) ha comunicato con nota prot.

n. 3774 del 71/04/2077, eli estremi del conto corrente dedicato, (depositato agll atti d'ufficio), sr

quale potranno essere accreditate le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché, I

generalità e numero dì codlce fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente, ed i-
caso di variazioni, la ditta è obbligata a darne tempestiva comunicazione all'Ente;

visle le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esooste in oremessa:

1 - dì liquidare la complessiva somma di €. 4.894,31, relativa alla Fattura n" 45 del29l04l20L
presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Plo La Torre Area PlP, 13

92013 Menfl (AG), per i servizio di gestione per il periodo dicompetenza mese dl Aprile 2017;

2-di accreditarel'impoftodi€.4,449,37,allaDittaCadadi FìiippoGi8l o&C s.n.c., con sede in V

Pio La Torre Area PlP, 13 - 92013 Menfi {AG), per i servizio di Sestione ' periodo dl cornpeten;

mese diAprile 2017, con le modalità indicate nell'allegata fatturaj

3 - Dl versare la somma di €.444,94 quale IVA al 10% sulla fattura sopracltata, rn re8ime dl sp

payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633179-12 introdotto dall'adt.1 corn rna 629 della Legge

79A/201,4;

4 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore ll'Economico - Finanzlario per

prowedimenti di propria competenza.

Palazzo Adriano, li 01 10512017

IlResponsabile del Settore Tecni
(Geom. Giùseppe Cuccia)

Visto : Il Sovraordinato
Al Settore III - LL.PP, Assetto
del Territorio

)

I .ili-Ing. Cjpoll

)
annr



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vhto l'atto di liqujdazione del Responsabile del Servizioj
Accertato che la spesa rièntra nei limitidell,impegno assunto;
visto l' art. 784 det DL 267 /2OOO;

FINANZIARIO

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 4.894,31, relativo alla Fattura n. 45 del 2 g/O4lZO77,
l::.-T::," datia Ditta Cada di Fìlippo Gigtio & C. s.n.c., _n ."au in Viu A:o La rorre Area ptp, 13 _

:i?,i1J""t, 
(AG), per it servizjo di gestione per il periodo a,.orr",unru À"ie diAprite 2017, così

rrà

.- l,;)")- f:0.111,37 
atla DirtaCada di Fitippo Gjgtio & C. s.n.c, con sede in via pio La Torre Area plp,

9.e i:, _r:91: 
Menfi 

lA.G]. 
per it servizio di Bestione - periodo di .o*p.,unru mese di Aorile

t<r-ù

,y,c,,,, rAu// rJer I servtzlo ot gestione - periodo di competenza mese di Aprile2017, con le modalità indicate nell,allegata fattura;

€.444,94 quale tVA aI 10% sLrlla fattu
de,r'arr 17lter dei Dp, ,. jir;;; 

";;;;:1,""::iilili:"}',ii ?r"rii";['l"H:T1#rr..?:

somma di €. 4.894,31 al capitolo 10940309 aft. t,impeeno n. LZ7/2017

patazzo nariano, ti I i icr liorI
a

impLrtando la complessiva
Esercizio Finanziario 2017.

t)-

Finanziario
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FATTURA ELFTTRoNICA - VERSIo\E FPA12

Mittente: CHIMICA APPLICATA DEFURAZ ONE ACeUE Dt
GIGLIOFLPPOEC,SNC
Partila iVA: 11015998408,13
cod ce fÌscale: 01599840848
Reglme fisca e: O.d faio
Sede:VAPO LA IORRE 13,§2013 l/ENFr(AG)tÌ

Trasmissione nr,0 verso pA
Da: lTGLLFLV57S46F126D a: UFNJ4J

Cessionario/committenter CO[1UNE D PALA2ZO ADR ANO
ldentiflcal vo is€te aiitni tVA: l.l00774460828
Cod ce F sca e 8500019082A
Sede: PIMZA UirBERtoi,46 - 9OO30 - PALAZZO ADRIANO

FATTURA NR. 45 DEL 2910412017

mportÒ tolale docume.toi
rmporto da paqare e.tro it29l05/2017: 4 89'1'31 (EUR)

4.449,37 (EUR)

oati

it

Ìnrpon /imporro (EUF) lmposta (EUR) Esiqibilità

Sciss.nE.e p.!.nr.'"ti o P.R 26t1At12 n' 127
sex esde. es Iabe la A

iassunlo dettaoli fattura

§o,

Dettaqlio doc. Quanlità
{EUR) (EUR)

10 72. r27

,14.19 370000 t0 00%
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INAIL_661 591 9 Data richiesla 46rc3t2017 Scadenza validità a4ta7Do17

Denominazionekagione sÒciale CHITIICA APP. DEPURAZ:ONE ACQUE SNC

01599840848

Sede legalè vlA Plo LA TORRE AREA PlP, 13 92013 MENFj (AG),"!,tò
.rrlt

Con Ìlpresenle Documenlo sid chiara che ilsoggelio sopra Ìdentilìcalo RISULIA REGoLARE neiconfroniidi

"..-rC ;NPS,
IN A I.L,

CNCE

lOocumenlohavalidtàdil20giornidarladàladelarich6slaeslrilersceallarsulìanza.allaslessadata.
dell nterrooazÌone dègl archivi del: INPS dèl INAIL e deila CNCE per le rnprèse chè svolgono aflività delr'edllizia

Pagnè r ol i
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BANCA DATT NAztcNALE uNlcA DELA DocuttitiTAz:oNE ANTIMAF:A

21" 6-:121

-VIA P]O LA TORFE 13 - 920r 3 MENFr{AG)

À G, RICHIESTA D] R _qSC o D!LL INFORI.r'M]ONE ANT]I!{AFIA AI SENSi DELLART, 9I DEL
sETTEMÈRE 2ti 1, aì.159, 'coDtcE DELLE LEGct ANTii,iAFtA E DELLÉ f.ritsuRE D;GL., i:6' SETTEMÈRE 2t11, aì.159,'CODICE DELLE LEGGI ANTii,lAFtA E DELLE f.,itSURE D;

Ér;NZIONÉ, NCN;i: \ uO '/E D SpOSIZION lN MA'IERIA Dl DOCUMiN ìAZIONE ANTIlvlAFlA, A
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