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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

del
del

0 4 31i, 20il

ali10 l+
Determinazione del Responsabile det Servizio N".186
Registro di Segreteria N'3+i

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti soljdi
urbani Contratto Rep. N. 1191 del06/09/2011. Liquidau ione in acconto alla Ditta Traina S.r.l. -

Fattura n' 1101/PA d el06/09/2017 petiodo dal 03/07 /2077 al22/08120L7 lCtG ZCDTEF6CE2)

JT RESPONSABILE DET SETTORE III'
(qirtto Dete,nrin.zi..e dello carnnitsia.e Sudotdrrd.io con i p.ieti del5i.da.a n.18del3108 2A17)

atr€sta l'in5!ssistenza di conflltto di intere5si anche potènziale in relazione !l pres€nte prowedlmentÒ

Premesso:
- Che con Contralto Rep. N. 1191 del06/o9/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio

Territoriale di Palermo "2", in data 01/A9/2A17 Setie: lT numero 10942, è stato affidato a 1a Dltta

Tralna S.r.., con sede in Va Bonfl8lio,20 - Cammarata (AG), per i p€rodo dal A3/07 /2A17 a1

22/A8/2011 pet l'i.tiporto fetto conlrattuale d €. 36.917,54 oltre lVAl

Vista la fattura N' 1101/PA del A6/A9/2A17 di €. 29.205,03 oltre IVA al 10% per €. 2.920,su e per

comp cssivi €. 32.125,53, prodotta dalla Ditta Tralna S.r.l., ed assur]ta al prot. n" 9187 de

13/A9/2011, per ll Servzlo d raccolta e confer mento in centr di recupero e smaltimento rlf uti

so d urbani, periodo dal03/07/2077 al22/A8/201,1)

Vista la rota dela DittaTrèlna s.r.., assunta a protocollo generale n.9664.1e| 21/Agl2Oll,tonla
qua e comunica a detrazione de le fatture, non ancora ernesse, de la Società Rap - R sorse

Anrb ente Palerr.o, relative al mese d Agosto 2017 per un importo preslrnto d €. 6.600,00

comprensrvo dl lVA, come d seguito dettag atoi
Fattura di Eco Amblente ltalia sr , n" 730_ 17 deÌ 07109 /2A17 di €.1.254,00 oltre IVA al 10%

€ 125,40 e per comp esslve € 1.379,40, relativa a periodo dal1,5/A8/2A77 al31/Azl2a1,l;
- Faiture de la RAP - Risorse Arnblente Palermo, relat ve a rnesedl Agosto 2017, non ancora

emesse, per un rnporto presunto d € 4.746,00 oltre VA al 10% di €. 474,60 e per

complessivi €. 5.220,60 i

vista la nota di cred to n" 40 del 26/09/2017 di € 6.500,00, presentaia dal a D tta Traina S.r. ., ed

assLfrta a protocoÌlo n. 9697 c)e 271A9/2011, a storno parzia e de la fattura n. 1101 del

A6/A912011, per detrazlone ir]comp eta degli oneri di smaltirnenlo dei rifrut solidi urbafl in

d isca rica I

" N,



I

Consìderato che la Ditta risulta in regola nei confronti degll istituti prevlden2iali ed assistenzi
come si evlnce dal DURC On Line con validità al 25/j.O12017, assunto al protocojJo n. 6669 c
0s/07/2a77)

Dato atto che la Ditta Traina S.r.l., con sede ìn via Bonfiglio tl.20 - 92A22 Cammarata (AG), p.l\
02406330841, risulta iscrltta alla White List presso la Prefettura - ufficio territoriale del governo
Agrigento, dal 09/A6/2016 al 0a/A6/2077, e che è in corso J'aggiornamento, come si evince da
consultazione Online de 03/10/2017, depositata agli atti d'Lrfficio, la mecesima risulta nell,elen.
delle imprese, come previsto daÌ 'art. 1, comrna 52, Legge 19012012:
Dato atto altresì che la Dltta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art 3 della leeee 136/10
ss.mm.ii. (normativa vigente in materia ditracciabilità dei flussifinanziari) ha comunicato con not
prot. n. 3343 de1 3l/03/2017, depositata agli atti d'ufficio, gli estrerni del conto corrente sul qua
accreditare le sorrme dovute per i servizio dl che trattasi, nonché, la generalità e nurnero c

codice fiscale del a persona delegata ad operare sul medesimo conto correi::
Accertato che i servizio è stato reso in terminidi quantità e qualità in conia-:- ::! : le prescrlzioni
cor tr" lL,al ;

Ritenutopotersi I quidare la somma di €.25.525,53 (€.32.125,53 - €.6.600,0- ::*: ensi!a à IVA

, i--lÉ-\itolo d acconto per le prestazioni, del Serviziodi raccolta e conferimento i. aa_:- : recuperoÉ
-5rnaJtimento rifiuti solid urbanl, petioda dal 03/01 /2Afl al 22/$/2A77;\

' ,ETERM rNA

, 
-,t. Per le motivjzlAlilllqlle , 
:,

1 Di liquidare l'importo di €.25.525,53, per il Servizio di raccolta e conferi-:r:. - -:-:' Ci

recupero e smaltimento riliuti sol dl urbani, in acconto a periododal03/07/2017.2: -: -,1-
2 - Di a.creditare l'iniporto dl €.23.205,03 a a Ditta Traina S.r.l., con sede ln \'l:::-': - :- -
Cammarata (AG), quale corrispett vo per il Servizìodi raccolta e conferimenic --: -: : ::o
e smaltimento rifiuti solidi urban , rn acconio al periododa A3/Al/2At e 22)a: -,-
3'Di versare la son ma di€,2.320,50 q!ale IVA al 10% sull'importo sopracii::- - ::-.
split paymert ai sens del 'art. 17/ter de DPR 633/1972 ftrodolto da 'a.i.1 :r--. :-; r:lla
Legge n.190/2014;
4-Di dare atto che all'emisslone delle fatture da parte del a RAP RsorseÀ-:.-..:.. -: rer
i conferimento dei rifuti reetivi al mese d Agosto 2017, si provvederà a ::::"=_:: . . ,.do
Ce 'eventua e credito residuo alla ditta Trarna srll
5 - Ditrasmettere la presenle al Responsablle del Seltore

P alazzo Adriafi o, l:t 03 / la /2077

"Economico Fa:_:r:-.
provvedlrnenti di propria competenza j

6 D; predisporre che p.esente atto venga pubblicato a 'Albo Pr:::- I 1_ . : :,..to
ComLrne, a sensi de 'art. n.32, comma l dclla Legge 18/06/2009 n.69;
7 D;trasmettere copia de presente alto alla Ditta interess:tal
8 Di dare atto che avveTso ll presente atto è arììTnesso T cor5o I Lrria: - a-. - :: .

entrogg 60dala pubbl cazione, o in è tcrnatlva, T corso straordinario a F'.::. :-:
eniro gg 120.

::a :le

,.'*7::'.
/ .,-'--.- :/^/ .-.)'.-'.\.
i!i:! l--i

]....'-
\::t at7-;.'1>,

Vista : ll Sovraardindto AISettore lll
F.to (1nq. Giovonni Cipolla) ,,
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Trasmissione nr. 01545 verso pA
Da: IT02406330841 a: UFNJ4J

t= 8.1 1s 77,

MiitenteilRAlNA SRL
Parliìa VAr 1T02406330e41
Reg me isca e: Ordinar o
Sede:VlA BONFIGLIO, §2022 - CAM^4AMTA (AG) tT

Cessonà. o.comr.hrrè: CO[rLrNL D. oALrZlO aLr1,A\O

uoo.e È s.a e 85000190828
Sede: P|AZZA UjT,IBERtO . N 46 9oo3o par a77Ò
ADF ANO (PA) II

FArruR_A NR. 1101tpA DEt 06tlgt2O1Z

importo toiale doc!mento
mpono da pègare enlro i 06/10/2Ol7l

l*
3:125 53 (EUR)
29 2c5.a3 (EUR)

;l
l

gljo doc.

tatt2a)t a
2/ABt201T

t2a1T CIC
zcaleF6CE2

369r7 540000 36.917.51

n 2A1ltFEta22 d
ro 3 256 9c

uro I 090.33 -

r. 7 - 1.2.51

17r2 5t0a0o 7 712 51

rÌpologìa
Datè

l5r0s/2017 EaÈ186..,

lmpon./lrnporto (EUR)
000 29 205 03 2 92t 5C

lrlet'. iL
CAA
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Trasmissione nr. 0'1573 verso PA
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato: FPAI2

M itlente: -tRAlNA SRL
Padila lvA: 1T02406330841
Regime fiscaler Ordiiario
Seder VIA BoNFIGLIO - 92022 - CAI'/IIIARATA (AG) lT

Cessio.ario/committente: COi,4U NE D I PALAZZO ADRIANO
Jdentilcalivo fis€le ailini IVA: fia077 4460A2A
CodiceFiscale 85000190828
Sede: PIAZZA UtIBERTO I N.46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA)II

NoTA Dl cREDrro NR.40 DEL 26109120'17

lmpodolotale documento 6.600,00 (EUR)
lmpodÒ da Fagarè e.ùo il26/09/2017: 6 ooo,oo (EUR)

'.!,

,;-\

Riassunto deftaqli fattura
Del1aqlio doc. Oescrizione Valore unitario (EUR) V3Ìore tolale (EUR)

lcon,enmento rn eit d!
recupero e smaltme.lo
del rfiuli sold urbaniper
ll periodo dal 03/07/2017
al22laat2a17. connafra
Rep.l191 de 06/0Sr2017-
CIG:ZCO1EF6CE2
Storno parzlale fatura
n I10'l/PA de 06/09/17
per delraz one incompleia
deglioner d sma timenlo
RSU presso le d1s€riche
fina PéP ed
E.ÒAÒb.nle lmpododa
siornare euro 6.000 00
.osl detemi.ato fattura
Eco A.ibiente n FATIPA
734_17 d euta 1.254 AA

e fatture F'AP re alive al
mese dlAgosto per !n

6000,000000 6 000,00 10 00%

Tipolosia Data ctG
t9l aÉt49t2011

6 0aù 0a
COùIUNE D] PALAZZO

26t49t2417

spese acc. (EUR) lmpon./lmpono (EUR) Iriposta (EUR) EsisibilÌtà
000 6.000 0l 60t 00 ,::c: :l: E::. -ni

fi)r:,1.'i(':r'l ir111 1, 16',I,Al.AZZO91,l0.r,l)lì1.,\r-O/.\pfl)il.1/L.icr,.ltl.rnir,'GDOC52/l t... 2S109120t7
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Durc On Line k€Hrto 5à:i

Nurcro P-o:o(!llo ll\Al--80575191 D..rà r:cr,esra 27t0612A17 Scad?rza v.ìlidita 25t1A12017

Denominazionè/É9iÒnè sociale

Ùz.lc6l3to41

n il presenie Doclmtr,lo siciichiara che il soggelio sopÉ idenliii€to RISULTA REGOLARE nÉicoilronlldi

i'"-"iil;; "-'--'- - -'"""-"-""lil
I tNA;-,lI cscrt-----.:---. - -.---.- -- -.-...-.,...- .- -.1

IiDocLrmenìohé!aiidìràli120gi:nridél;:(rri6J!3rchl?!ìi:,6siri€rlsc4alÌzrl.xrlrnzaallasi!s!edai:,
dèl inleiiogarlÒne dellla.chivi .jelilNPS, delllMlL € deÌla cNcE pè.le imprese chÉ svolgo.Ò ailiviià déìl è.lilina.

vJA BONFIGUO,2C 92022 CAl.lilARqIA i,À,G)



IL RESPONSAB:LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di Iiquidazìone del Responsabile del Servlzio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti deli'impegno assuntoj
Visto l'art. 184 del DL 267l2OO0j

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €.25.525,53 relativo alla fattura n'11OUPA del
06/09/2077, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Vja Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG),
per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rìfiuti solidi urbani, in
acconto del periodo dal03lOT/2011 al22/08/2017, dalla quale fattura vjene detratta la somma di
€ 6.600,00, di cui alla nota di credito n'40 del 26109/2017, così distinto I

- €. 23.205,03 alla Djtta Traina 5.r.1, con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata (AG), per il
Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, in
a cconto per il pe riodo dal 03lol /2A77 al 22/08/2017 , con le modalità indicate nell'a llegata fattLl raj

t-:1:jti

;'oAr€. Z.:ZO,SO q,,ale IVA al 1O7o sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell,art.
i \?jtrer del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n.7gA/2014).t\ì
,,f flf"Our"t.la complessiva somma €. 25.525,53 all'intervento n. 10950303 Cap. 1 impegno n. 207

A1/06/2017 - Esercizio Finanziario arno 201.7, in voce "spese di gestìone per il servizio di
igiene urbana";

Palazzo Adriano, lì

+ llRespo erviz;o Finanziario

ll Sovraord;nato al Seltore Finanziario
(Dott. Alberto Nicolasi)


