
ii;Ea

#ffi*ae"W
COMUNEDI PALAZZOADRIANO

CITTA, METROPOLITANA DIPAI.ERMO

SETTORE III _ TECNICO _ URBANISTICO E AMBIENIE

Determinazione del Responsabile del servizio

Registro di segreteria

oGGETTO:ServizÌo dl supervìsione e dire2ione del processo di Sestione dell'implanto di

depurazione reflui cittadini, prelìevi e relatìve analisi delle acque prlmarle' attinenti I control i

lnternì di cui al comma 3 dell'art.7 del D.L.gs 31/2001 e ss.mm.li.,proroga tecnica del contratto d

."ru,.,o ,", mesì quattro dato|l7al2Afi al Bla2l2AB - Liquidazione Fattura N' PA 118de

30/10/201BalLa ditta C.A.D.A dl Fillppo Gigllo & C s'n'c (ClG 29A1EE2854)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

lqiunÒ OetemiaoziÒhe (lella CÒnntssiÒne snÒad nÒtio can i pÒtei delSindÒca n A6del211n )Ò1tl

ataesra t,insrsristenzs dt conf i$o diìnreres§t anche potenziate in retazione a1 presènte prowedimento

PremesSo:

Che con Determlnazione clel Responsabile clel Settore f 241 de1 27lagl2o78 (Registro generale di

Segreterian'471de]2BlAgl2O!8)èstatadeterminatalaproroSatecnìcadel Contratto dl Servlzio

dl"supervlsione e cllrezione del processo di Sestone dell'impianto d depuraTlone reflul cittadini'

prelievi e relative anaJisi delle acque primarle, alla Dltta C'A'D'A dl GiBiio Filippo & C' s'N'c cof

sede a Menfi (AG), per mesi quattro clal a4l7al2018 al O3la2l2o19' con le stesse modalltà e

condizionl di cuì a citato contratto cli servlzio'ed assunÌo l'impegno dl spesa' a 
'apltolo

iòsooroelt impegno n. 154 sub 2 del 221Él2a7s (P D C'01 03'02 09'04 missione 9 programma 4

- esigibilità 2018 - Esercizio finanziarlo anno 2018;

Vistalafatturan"PAll8de]30/10/2018dr€4.44g,3loltre]VAa]10%per€,444'94eper
iomplessivi c.+.sS+,a1, prodotta clalla DittaC'A D'A di Fi lppo Gigllo & C' s n'c' assunta al prot'a n'

1,0961de 02/11/2A§, relativa al servizlo di gestione per iJ periodo cli competenza dal 04/10/2018

al 31,1 10 l2aLa;

Vìsti I RapportÌ di prova sulle acque destinaÌe al consumo umano e reflul lnfluenti al 'impianto dl

depurazione, trasmessl con noÌa assunta al protocollo dl qLresto Comtrne al n 11402dcl

09/11/201E, e con nota assLlnta al protocolto cli questo Comune al n' 13O58del 19/1'712A18;

Considerato che la Ditta risulta rn regola nei confronti degilstituti prevlclenzla!i ed asslstenzlall

come si evÌnce clal DURC on Ltne corì valldità at 28/A2l2O7g, assunto al protoco lo n 12765 del

-,,, -OlE.deoo'(,Lo"gll atl dL'[ lo'

Vista a Certiflcazione AnÌlmafia ri asclata dal a BDNU in data LLlA1l20§' assLrnta al prot n 433

del 15/01/2018, depositata agli atti d'ufficlo;
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Datoattoche aDitta,aisensl epergieffettl delcomma 7 dell'art.3 del a legge 136/10 e ss.mm l.

(normativav gente in rnateria dltracciabi ità deiflussi flnanziari) ha comunicato con nota prot.
n. 3774 del n/A4/2017, eli esiremi de conto correnÌe dedicato, {depos tato agli atti d'Lrfflcio), sul
quale potranno essere accrediiate le somme dovute per il servizlo dl che trattasi, nonché, le

:aneralità e numero di codice flscale della persona delegata ad operare sul conto corrente, ed in
::so di varlazìoni, la ditta è obbllgala a darne tempestiva comunicazlone aLl'Ente;

DETERMINA

:er le motivazioni eSpOSte in premessa:

: Cl liquidare la complessiva somma dl €. 4 894,31re ativa al a fattura n" PA 118 del

:, :1,/2018prodotta dallaDitla C.A.D.A.di Fllippo Giglio & C. s.n.c., con sede Ìn via Pio La-lorre

--:: P P, 13 - 92013 Menfi (AG), P.IVA 01599840848, per il servlzlo di gest one perjodo di

,-.ìr petenza dal 04l]o 1201,8 al 31/70 /2018;

-'di accreditare l'importo di €.4.449,37, aLlaDitta C.A.D.A.di Filippo Glgllo & C. s.n.c., con sede

.: Plo La Torre Area PlP, 13 - 92013 Menfl (AG), per il servizlo di gestlone per ll periodo

:r..petenza dal 04/1A/2018 al31/70/2018, con 1e modalità indicate nel 'aLleBata fattLrra;

l- Dl versare la somma di €. 444,94quale IVA al 10% in regime dl sp it payment ai sensi dell'art.

- i7/ter dei DPR 633/1972 lntrodotto dal 'art.1 comma 629 della Legge n 190/2014;

l)- Di trasmettere ll presente atto al Responsabile del Settore ll" Econornlco Finanzlarlo per gi
: Sademprmenti di competenza.
,§-,p,/
/ 5 - D drsporreche il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune, al

sensi del 'art. n.32, comma l della Leg8e 18/06/2009 n.69;

6 Dl clare attoche avverso il presente atto è ammesso ricorso giurlscliziona e davanti aL TAR entro

gg.60 dal a pubblicazlone, o ln alternativa, rlcorso sÌraordlnario al Presldente della Regione entro
ge. 120
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Trasmissione nr. S83 verso pA
Dar lTGLLFLV57S46F126D a: UFNJ4J
Formaiot FPA12

Cessiorario/cohrittenre: LOIVU,\L Dt paLAIZO ADpt6\O
defrrr.arivo fisc!te a ln iVA |TOO774460B23

Codre Fiscae: B5Ooo19oe2A
Sede: PIAZZA Uf!!BERTO].46 - 9OO3O - pALAZZO AORTANO

U:.i:e: CHI[4lCA APPLTCATA DEPURAZ ONE ACeUE Ol::::LPPOEC-S.NC::-: .À 1r01599640848
,::::':-e 01599840848::: -:'sca e:Ordinarto
-i=::,,i PrO LATORRE,t3 - 92Ot3 - À4ENFt (AG) tÌ

FATTURA NR. PA,I18

-..rto lola e documentÒ:

30t10t20't8

_:rdo da pagare eflro lt 29/11/2018 a CHIM|CA AppLtCA.rA DEpURAZTONE ACesUE SNCI
4.894,31(EUR)
4.4.19,37 (EUR)

: :ssuito dettaÒli tatirl

P.gaùèfio.ompiéiÒ

IVodatità in (ss)

t

Detraglio doc. Descrizione Quantità
(EUR) (EUR)

l_

l-\

I

100 4449,370000 I0 00'6

Tipoiogia Nr. dettaglio doc. Data ctG
ordine d.cquisro ll OETER

RESP N 2,11
27lA9t2A1A 1 z9A1EE2A54

lmpon./lrnpoÉo (EUR) Imposta (EUR) Esioibiliià

t0 00% s.ssoned.ipagarenii ÒPR26hAn2n.121
sexresdeceslabel:A

Beneiiciar

fi 1e :1/,/C:/Users,rPCl/AppData.il.ocall l elnpl GDOC54,rÌTGl_LFLVi7s46Fl 26r) PAt1... 0-5/12120r8



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servìzio;

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

I vi.to I'art. 184 del DL 26t /2ooo;

I ouro*,rro
t
I , ,'".'r$on" del mandato di pagamento di €' 4-894,31perla fattura n' PA 118deL

I to/lol2ot8prodotta dallaDitta CA.D.A.di Fillppo Giglio & C s-n c', con sede in Via Pio La Torre

I o.., o,p 13 ' 92013 Menfi {AG), P.IVA 01599840848, per il servizio di Sestione periodo di

I .omoetenzd dal O 4/ lO/2oi,8 al 31/1Ol)o181
I
I I '"..reditamento dell'importo di €.A,«,g,37, alla Djtta CA D Adi Filippo Giglio & C s'n c ' con

I ."d" ,n Via Plo La Torre Area PlP, 13 92013 Menfi (AG), per ìl servizio dl Sestione -periodo di

I comoetenza dal 04/10/20É a]3717012018, con le modalità indicate nell'allegata fatturaj

I
I ? _1 uersamento della somma di €. 444,94,quale IVA al 10% in regime di split payment al sensi

I a"lt'uu. 17lter del DPR 633/1972 rntrodotto dall'art.1 comma 629 della Leece r' 19a12a14'

Eà- ,',-ora"rlonedella complessrva somrna di €.4.894,31a1 capitolo 10940309 art' 1, impegno n'

b-'11-,q/zo$lp.o c.01.03.02.09.04 missione 9 prograrnma 4 - esigibllità 2018)- Esercizio finanziario

t? ;ino 2oÌ8.
Èrx
F-."Éatazzo nariano, n É tL a0lòl"
| ,:'
I /l Rf/nTnsabìle del servizìo Finanziario
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