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COMUNE D' PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOTITANA DI PALERMO

Y-c--tr-
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

N.. j?o a"r l3 -l?-L^10
N'. 5 36 aet /s. lt'Q)l!

- Puiizia sede stradale strada Antonino Cassarà;
- Fornitura n. 2 lastre di marmo di toponomastica;

ctc zA72sA4D6A
Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare
Esecuzione - Liquidazione fattura No' oa/EL del 29/Lf/2OLa alla
ditta SILVANA AGUSTA -

l

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
tatusta Determinaztane della Cammissione StraÒrdinaria can ipateri del Sindaca n 06del 2.1A.2A18)'" Attesta l'insussistrnza diconfliGo di interessi anche potenziaìe in reìazione al presente Prowedimento

Premesso che con Deliberazione del a Commissione Straordinaria con I poteri della
cÌunta Comunale N. 118 del 30.10.18, di LE., sono state assegnate al Responsabile di
questo Settore e somme finalizzate all'intervento di cui in oggetto;

viste le deliberazioni NN. 112 113 del 30,10 2018, reatÌve alle intltolazioni delle
nuove vie del centro urbano, Ìn occasione della giornata commemoTativa de

18.1 1,2 018 :

> "Pjazzale Carlo Alberto Dal a Chiesa";
> Via Antonino Cassarà;
> Parco clochì"F,\lì Asta"

Che l'Ufficio, avendone riscontrato a necessitè, ha predisposto una perizÌa di spesa
per l'esecuzione dell'intervento in oggetto indicato;

che l'importo del a suddetta perizia ammonta a complessÌvÌ € 1,307,98 di cui; C

850,00 per lavori (distÌnti in € 808,26 soggetti a ribasso d'asta ed C 42,54 per oneri
del a sicurezza non soggettÌ a ribasso) ed € 187,18 per IVA;

Vista la DeterminazÌone del sottoscritto, Responsabi e di questo Settore, NÒ.271 de
07.11,2018 (Req. di ses. N". 476 di pari data), can Ia quale sono stati affidati i lavori, in

oggetto Ìndicati, aÌ sensi del 'aft. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla
dÌtta SILVANA AGUSTA, con sede in C/da San l'4arco, snc - 90030 Palazzo Adriano
(PA), per l'importo contrattuale d1 € 786,14, oltre IVA al 224/0 pari ad € 7f 2,96 e
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quindi per l'importo complessivo
somma sui seguenti caPitoli:

. N'.20810101art.1 MtIPR/I 1A/5/2

. N". 10810203 art.1 MI/PR/I) fils/L

di € 959,10, con relativo impegno della superiore

considerato che i Iavori sono stati ultimati in data 16 11.2018;

considerato, altresì, che in data 22.112018 è stato emesso il Conto Consuntìvo
della fornitura di che trattasi per I'importo di C 959,10 IVA inclusa;

Visto il Cert;ficato d; Regolare Esecuz onej

Vista la fattura elettronica No. 08/EL del 29/11-lzOfA prodotta dall'impresa
SILVANA AGUSTA, in data 03,12.2018 e assunta al n. 12383 di prot., di
complessive € 959,09 di cui C 786,14 per spesa ìmponibile ed € 772,95 per IVA al

22a/a, riguardante il pagarnento dei lavorì di cui sopra;

Visto il DURC On Line (/Vumero Protocollo INPS-12917015, scadenza validità
12.03,2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e PrevidenzÌali (INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che i?utorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente codice

ClGi ZA725A4D6Ai

Vista la comunicazione relativa al conto dedÌcato, ai sensi dell'art.3 comma 7 della

legge 136/20fO e s.m,i,, Tracciabilità deÌ flussÌ finanziari, prodotta dalla suddetta
im p resa;

:€* Rir"n.rto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

ovisti:
-:5

P.d.C. 02.02.01. 09.12 - imp. N. 383 Sub 3 esigibÌlità 2018 € s36,37

P.d.C. 1.03.01. 02.999 - imp. N. 381 Sub 4 esigibilià 2a18 € 422,7 3

con le modalità

7lr,'
-::--.

il D. Lgs. n.765/2OAri
il D.Lgs. n. 267/2040,
i D.Lgs. n. 50/2016;

P.q. M.

DETERMINA

1. di approvare il Conto Consuntivo ed il Certificato di regolare esecuzione dei

avori svo ti r oqqetto i'ldicati;

2. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 959/09, a saldo della

fattur; elettronica N'. 08/EL del 29/lL/ZOLA emessa dall'impresa SILVANA
AGUSTA, con sede Ìn C/da San N4arco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), nel

sequente modo:

c € 786,14, per lavori, all'impresa 'SILVANA AGUSTA"
indicate nelia fattura ;
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e t72,95 per I.V,A al 22o/o, sulla fattura sopracitata da versare direttamente
all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter
del DPR no. 633/1972, ìntrodotto dall'art. 1 comma 629 della legge no.
190/20141

di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto
dovuto aÌla ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5

dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modìficato dal D.L. 12
novembre 2010 n.187 convertito in Ìegge, con modìficazioni, dalla legge
17 dicembre 2010, n.277- il seguente numero CIG zA725A4D6aì

di trasmettere I'atto adottato:
> al Responsabiie del Settore II Economico-Finanziario per glì adempimenti

di competenza;
> per Ia pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sìto Web dell'Ente ai sensi di

legg e.

4.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. SHlli Rosa Maria)
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COMUNE ÙI PALAZZO ADRIANO
Città llelropolitcno di Polermo

Setlore III" - Tecnico - Urbonistico e Ambiente
Piozzo Umberlo I n.46 90030 Polozzo Adri6no

-lel 091 8349911 Fox 091 8349085
Pr aa774460828 CCP 157?19A5 CF 85000190828 C.U. UFNJ4J

0GGETTOi Consuntivo tavori urgenti di pulizìa strada Antonino Cassarà .

Fornitura n.2 marmi pertopomastica Antonino Cassarà.

N.P 1 Lavor d pullzia sede stradale Via Antonino Cassarà

Operaio comune n. 1 ore B x €. 22,52

operaio specia zzalo n. 1 ore B x€. 25 06

N P. 2 Forn tuÉ di n 2 marm topomastica Via Anton no Cassarà

N.2 x€. 150,00

Totale

Spese general ed ut I impresa 25% di € 680 64

Sommano

€. 189,16

€. 200,48

€ 300,00

€.680,64
€. 170 16

€.850,80

- oner sicurezza nof soggetti a ribasso 5% di€ 850,80

lmporlo soqqetto a rbasso

- Ribasso negoziato B% di€. 808,26 €. 64 67

- Restano ilavori al netto

- oneri s curezza

€. 42,54

€ 808,26

v A 22'/"

Tornano

lmpoÉo complessivo

€.743,60
€. 42,44

É.786,14

€ 172.99

€.959,10

Pa azzo Adr ano I LLuttlS

LaD lla -.22
DfYSBèT$IA SILVAfiIA

Lavorl Edille Movimento Terra
e.da San Marco - Palazzo Adriano

T.l,388.8192685
P. lvA 0 64s7 61 0 8 29

C,F, QS'T SVN 64142 G273P
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' IYETROPOLITANA DI PALERN4O

r - ^<:Ì-
SETTORE III TECNICO * URBANISTICO E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stazione Appaltante/Com mittente : COMU NE Dl P ALAzzo ADRIANo

lnditzzoi Piazza Umberto I - No. 46

Resporsabile del Proced menlo: Arch. Giovanni Speranza

OGGETTO DEI LAVORI:

- Pulizia sede stradale strada Antonino Cassarà;
- Fornitura n. 2 lastre di marmo di toponomastica;

ctc za725A4D6A

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI:

DenomÌnazione Sociale: Agusta Silva na

Sede legale: c/da san Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA)

P.IVA: 06457610829 - C.F.: GSTSVN64L42G273P

CONTRATTOT DetermÌnazione del Responsabile del Settore III^, No. 271 del

07.LL.2OLA (Reg. di Seg. No, 476 di pari data).



ESECUZIONE DEI LAVORI:

Periodo di espletamento dei lavori: ANNo 2018

Data inizio .... . . . . .... .. 0B l7u2o78

Data ultimazione 16|7U2O7A

lmporto dei lavori: € 959,10 IVA inclusa

Fattura attestante l'attività

(euro novecentocinquantanove/10)

/-§

I t,

\i

I lavori di cui sopra sono staii eseguiti regolarmente e con.buon esito' nel

o*.'.tt*-".ì"tle mooatità e dei tempi previsti dal co ntratto / offerta '

.:,]
,. 

':
t1

:llazzo Adtiano, i 79/1212078
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sponsabile de
. GÌovanni SP
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SOGGEIIO EMITTENTE] TERZO ca d \

Trasmissione nr. 35'18301298 verso PA
Da: 1T04769180151 a: UFNJ4J

Cesslonario/com m ittente: Comune di Pa azzo Adriano
Cod e F sca e:85000190828
sede: Pa2za Umberlo 1,46 90030,PaazzoAd ano(PA)ll

Mitiente: S]LVANA AGUSTA
PàÉlta IVA: l-10645761C429
Codice ns€ e GS |SVN64L42G273P
N onì inallvo: S ILVANA AGUSTA
Res ime iìscare: O rd Ìré io
sede:CONTRAOA SAN IIARCO.SNC - 90030 - PALAZZO

E-nail: SLLVANAAGUSTA@PEC lT

Tezo internediaio soggetto emittente:
ldenlncalivo f sele ai f ni iVA: 1 f08620470966

FATTURA NR. O8IÉL DEL 2911112018

lmpoi(o tolale doclmenlo 959,09 (EUR)
lmpono da pagare entro ìl 31 /121201 8: 786.1 4 (EU R)
Causale: VS. DARE PER LAVORI Dl PULIZIA SEDE STRADALE STRADA ANTONINO CASSARA'E FORNITURA Dl N.2
LASTRE D' MARMO DIIOPONOMASTICA

,c
-. 

'i.:yZ1

4n')
,iou

Nr. dètlaElio doc. Data ctG
DET. RESPONS SERVIZ a7t11DA18 :472544068

)
lmpon./lmporlo {EUR) lmposta {EUR) EsiqìbilÌtà

22 A0% 7861 '17295 Scisslone de! paqa6ent

Paqamento
Pj Sitr!! !!!9 m pÌe tÒ

Dettaglio doc. Quantita lEURI (EUR)

1

VS, DARE PER
LAVOR] DI
PULIZIA SEDE
STRAOALE

ANTONINO
CASSARA E

N,2 LASTRE DI
MARMO OI
IOPONOÀ4AST C

1.00000 786,i40000 74614 22 aa"n

lìle:,',//'C:ruscrs/PC/AppO1!4f qSql/.Iql1tpl CDOC5I ll017t,!lb0l)I 0i7UZ XÀll 03/12/201 fì
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Numero protocot,o 
1»tns-tzetzotj--òiiuiex. 12t11t2018 sc"der.a v"liJàfìiìffii

lrr..

*r#lai

i*(n*'

Denomìnaztonetragioneiiilti SILVANA AGUSIA

ffi
@

Codiceiscale

Sede legale

con ilpresente Documento 6,dòlrara cheltsoggetto §opae identjficato RlsuLlA REGOLARE nejconlront di

I,N,A,IL.

cNcÈ

llDoc!menlo havatrdiià dj l2O giorntda a da|a
cer rnrerrogazione oes,iaìa;,i ii,ii r,,É1, uiiìi Xil""Hifài,tg sHffil5.gl,:§iifl,i" §ffi.T1i,".,","
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per

caqeitot " Putizia sede stradate strada Antanino Cassarà;
.a'.)tura n, 2 lastre di marma ditapanomastica;

clG 2A725A4D68
Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare Esecuziohe - Liquidazione fattura No,

oa/EL del 2g/71/217a a a ditta 
'ILVANA 

AGUSTA"; 
:

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

Visto 'a-t. 184 der D,Lvo 1.267/2OOO;

AUTORIZZA

- 'e.iissìone del mandato di paqamento di C7a6 14 a favore dell'impresa SILVANA
AGUSTA, con sede in C/da San lvlarco, snc 90030 Pa azzo Adriano (PA), -in conto

'.:.--a No. O8lEL de 29/11/ZO!A|

- : accreditare l'importo di e 7A6i4 all'impresa *SILVANA AGUSTA" con le

- i: i :è iroicare nel a fattJra i

- : ,:-sa'e a somma di A !72,95, quale l.V.A al 22,0Aok, sulla fattura sopracitata
- -.; -. c sp r: payment secondo quanto previsto dall'art, 17-ter del DPR no'

a:: '-::2.:-:..actto del 'art. 1 comma 629 del a legge na, !9A/2A74;

- . -: --.'. a :l-:l essiva somma di € 959,09 sui seguenti capitoli:

. .' :1'-:--:'- =..-- t,'.]lPRfi 1a/5/2 P.d.c. 02.02.01. 09.12 - irnp. N. 383 Sub 3 esìsibilità 2018 € s36,37

. , 1:::,:::::i.1 lfli/PFITi rc/5/! P.dC 103.01.02999 imp.N.38lsub4esigibili\à2A1a € 422,12

:: _,:. - ::-'ato, .i 7A'l?-?A ll
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Finanziario
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centtalina 1 39 4913349911
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