
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLLTANA DI PALERMO

Settore lll - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Determinazione det Résponsabile deì Settore

Regisfto Generale di Segreteria

3^ .o8,%o,lY

Oggetto: Liquìdazione per ripara2ione elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezìone di

seimentazione secondaria (lìnea 2)_ Depuratore comunale, alla Ditta c,A.D.A, s.n.c. di F. Giglio

& C., con sede a MenJi (AG). (ClG 2891EEB7CC)

It RESPONSABILE DET SETTORE III

della Connissiote Sltuardinotiù can ipÒtetidelSindoco h' 16 del26'07 2017)

.Ònflìtto di irteressi anche pote.riale in rela2ione al presente prow€dimento

PremeSSoi

checonDeliberazionede]laCommissionestraordinariaconipoteridellaGiL]ntacomL]nae
n,43del30/aSl2al7,diimmediataesecuzione,èStataasseSnataalResponsabiledelsettore
lllasommadi€.823,5o,aseguitodellanolade127lo3l20llptotn3123,delladlttaCADA
S.n.c.diF.Giglio&C.,agglLldcatariadelserJiziodi"supervisioneeDirczionedelprocessadi
gestianedel].impiontadidepurozianerefluicittadini,,de]comunediPo]ozzoAdriono,conla

f,ua1e comunicava ilpreventivo dispesa per ild!sservizio dell'elettropompa d rlcircolofanghi

a servizio della sezione dl sedimentazlone secondaria (linea 2) a! comparto lmhoff, presso

l'lmplanto dl depurazione comuna e di Palazzo Adriano;

che con Determ]nazione del Responsabile del Settore n" 715 del29la6/2a1,7 (Registro di

Se8reteria n" 249 del a6lo1l2o11) veniva assunto l'impegno dl spesa all'intervento n'

10940309art.1impegnon.7ggde13AlO5l2AfiBlancio2017,èaffdatol'interventoper
La rìparaTione dell,eLettropompa di ricircolo fanghia servizio della sezione d sedlmenta:ione

secondaria(linea2)alcompartolmhof{,presso'impiantodldepurà2ionecomunaled
Palazzo Adriano;

Vìsta la nota delìa Ditta C.A.D.A s.n.c di Filippo G glio & C, con sede a Menfi (AG)' assunta a

protoco lo genera e a n" 7685 del A2lA8l2A77, con la quale comunica che in data 01/08/2017 è

,.utu.on,"gnu.u]apompadlricirco]ofanghidisedimentaz]onesecondaria(linea2),oggettodj
manLrtenzione straordinaria, presso il Depuratore comunale;

VistalaFatturan'89delfl/oal2Ol7di€.S23,5O,presentatadallaDittaCadadiFillppoGlglio&C
s.n.c, ed assLrnta al prot. al n' 8361 del 211A812A77, relativa all'intervento di riparazione

dell'elettropompa di ricircoLo fanghi a serviz o della sezione disedimentazione secondaria (inea 2)

- Depuratore comunale;

consìderato che la Dltta risuLta in rego a nei confronti degli istitutl previdenT all -"d asslstenzia i

come si evlnce dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unlco PrevidenTlale ed assunta

a prot.n.7139 del 1l /01/2017;
VistalaCertlficazoncAntirn.fi:rilas.iataclallaBDNUlndata22ll]]2A16'et\Nntea prot'n 12E49

del 29 / 1,1 I 2016, dcpasltata agl atti d'Lrff lcio;
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visto il certiflcato dl Verifica dl Conformità del2l/o8/2011;

Dato atto che la Ditta, al sensi e per gll effettÌ del comma 7 de l'art 3 della legge 136/10 e ss.mm.ì

(norrnativa vigente in materia dltraccìabi ìtà deiflussifinanziari) ha comunitato con nota prot

a.3114 del 11/04/2017, depositata agll atti d'ufficio, 8li estrerni del conto corrente dedicato, s!

quale potranno essere accreditate le somrne dovLlte per ìl servizio d che trattasi, nonché, I

generaLltà e numero di codice fiScale della persona delegata ad operare sul conto corrente, ed i

caso di variazioni, la ditta è obbligata a darne ternpestiva comunica2ione all'Ente;

Viste le leggi in materiai

3 Dl versare la somma di €. 148,50 qua e lvAa 22% sLrla fattura sopracitata, ln regime d sp it

peyment ai sensi dell'art. 17/ier del DPR 633/1972 introdotto da 'art 1cornma 629 del a Legge n.

Éa/2014:
4 Di trasnìettere la presente al Responsablle de Settore l' Economlao FinanTiario

provvedlrnenti di proprla competénza.

Prlrzzo AdÌiÀno, li 231011/2017

DETER M INA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 cl liquidare la complessiva somrna dl €. 823,50, re ativa aÌ a Fattura n" 89 del 11/08/2017

presentata dalla Ditta Cada di Filippo G gl o & C. s.n.c., con sede in Via Plo La Torre Area PlP 13

92013 Menf (AG), per l'intervento di rlparaz:one del 'e ettropompa di ricirco o fanghi a serviz o dhÉi

sezione dl sedimentazlone secondaria (linea 2)- Depuratore comunale; l .

2 diaccredltare l'importo di €.675,00, alla D tta Cada di Filippo Gigl o & C. s.n.c. con sede!i\4:
Pio La Torre Area PlP, 13 - 92013 Me.f (AG), per l'intervento d rlparazione de 'eletlropor(pÀO

ric rcolo fanBhi a servlzlo della sezione d sed mentaiione secondarla (inea 2) - Depurà'tt:É

comunale, con le modaltà indicate nel 'a legata fattura;

per r
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Fartura eLettronica (\ er. FPAII)

F*1-ruRA ELE:"iRo:.1'ca - VERSIONE F

IVitTCNtEi CHIIVIICA APPLICATA DEPURAZ ONE ACQUE D
GGLIO FILIPPO E C-S N C
Parlùa IVA: T01599840848
cÒdice fis€le 0r5s9840848
ReÒime fsca er Ordinario
se;e: V A PIO LA TORRE 13 - 92013 l,lENFl(AG) T

Yisualizzazione Maggioli SPA Pasina 1 di l

§ì)
{"Bfgsfl <fl zL4lntT f nnse

i Trasmissione nr.32o verso PA
I Da lTGLLFLV5TS46Fi26D a: UFNJ4J
r Formato FPA12

Cess io nario/comn itiente: COM U N E Dl PALAZZO ADRIAN O
l.lÉnrr..rivÒ rs.. e a ln lVAr '100774460828

Codice Fscae 85000190828
sèdè: PIAzzA UI/BÉRTO .46 90030 - PALAZZO ADRIANO

s23.5C (EUR)
ò75.00 (EUR)

FATTURA NR. 89 DEL 1,I/O8i 2017

,,- r r_- - lmpodo loraledocumen o

,§"ì ' .l|i""" 
tj'as .*1'oi10/0s/2017

l;/ | 'll
{ F;;ntt :,.

,L r ' Dettaslio doc. Valore unitario (EUR) varore toiale (EUR)

lmp afto d depurazione

Zagarafi R parazone
e eltropompa d rc rcoo 675 000000 415 aa

Tipologia crG

1
[lPEGNO

]EIER RESP SÉ'T'I
ILL PP N ]']5 DEL

29/06/2017 R G 24S
z89lEEB7CC

Es gibrlilàlmposla lEUR)rmpon./mporto (EUR

(EUR)
Beneiicia
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liqLlidazione del Responsabile del Servizioj

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL261/2000:

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di €. 823,50 relatìvo aÌla Fattura n' 89 del7f/0812Ùf7'

presentata dalla Ditta Cada di Filippo Gig io & C. s.n.c, con sede in Via Pio La Torre Area PIP' 13 -

g2013 Menfi (AG), per l'intervento di riparazione deli'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della

sezione di sedimentazìone secondaria (linea 2) Depuratore comunale, così dlstinto :

€.675,00 alìa Ditta Cada di Filippo Giglio & C s.n.c, con sede in Vla Pio La Torre Area PlP, 13

- 92013 Menfi (AG), per l'intervento di riparazlone dell'elettropompa di ricircolo fanghl a

servizlo della sezione di sedimentazlone secondaria (linea 2) _ Depuratore comunale, con e

modalità lndicate nell'allegata fattura;

€. 148,50 quale 1VA al 22'/" sulla fattura sopracitata,

delL'art. 17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1

lmputando la comp esslva somma dl €.823,50 all'intervento

301A512017 - Esetctzio Finanzlario 2017

in reginre d split payment ai sensi

comnìa 629 della Lecge n.19al2a!4,

10940309 Cap. 1, impegno n. 199 del

ll Resp

Palazzo Adriano, lì 3l r! j'.-"

igttsà.
/*ì

t="(ll Sovraordinato al Settore tinanzìarìo
(Dott. Albefto Nicolosi)

Servizio tinanziario
tt. Pafiino Giuseppe)


