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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOIITANA DI PALERMO

tÒ-t'(-
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTATE

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

seguente capitolo:
no, 11050303 art. 1 MIlpR/T1 12,9.1
10.01.19 bÌlancio 2019;

- con Determinazione del sottoscritto,
04.43.79 (Reg. di Seg. Na. 96 di pari data)
aÌ sensi dell'art. 36 c,2 lett.a) del D.Lgs
MARRETTA, con sede in Via Vallon Dj
l'importo di € 387,79 JVA inclusa, con

Responsabile di questo Settore, No.60 del
sono stat; affidat' i Iavori, in oggetto indicati,
n. 50/2076 e ss.mm.i;., a a ditt; GIOVANNi
Nardo, 31 - 90030 palazzo Adriano (pA), per
relativo impegno della superjore somma sut

No
No

.q,{
'1ru

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE(giusra Determinaziane detta coolmi<<irnè.-stra.,a ,rii, ,à .iiiàri i.ìàna"* ,. n. a6 det 23.10.20 r8)Attesta l'insussisrenza di cotrflino di inreressi anche potenziaie in reiàrion"-uì prài"rt" pro*"oin,"rto

Premesso chei- con Deliberazione della Giunta C^omunale No.02 de|1,11.01.19, I. E., è stataassegnata al. Responsabile di questo Settore-la complessiva i""i." ,ii e t.AZa,zZ p*adempimenti necessari per la formazione di fosse di'inumazi""" p"l. if periodo; aprile/dicembre 2018;

- P.d.C, 1.03.02.02.99.999 inrp, N. 3 sub 2 det

- con proprÌo atto No. 72 del 08,.03.19 (Reg. di Seg. No. 110 de|,11.03,19r, è statamodificata parz;almente Ia Determinazione di cui al 
"punto pÉ"aurt", relatjvamentear cIG in quanto erroneamente è stato trascritto ii caai[e zzèizlalc45 anzicchè23C2767C45:

- la consegna dei lavori è avvenlta in data 04.03.2019 e ultimati in pari data;

visto il certificato di Regorare Esecuzione dar quare si evince che rimporto dei iavorisvolti ammonta a complessivi C 3l7,86l

vista Ia fattura elettronica No. FATTPA r-1g der 06/og/2o19, prodotta daira dittaGIOVANNI MARRETTA jn data 13.03,2019 e assunta'al proi.'con no.2384, di

, E.( pt-Ò'Ò.o a@-p-e .rcFL-e D ,"rr.o.,-o -,. ggpliiii-
c.F. asoaalsoa2' ?;;:iy::i:i3::",",.,,,,,"",

aet z\/oZ/zot1
o"'aò,Alt,At1

Lav^ori di: Formazione di una fossa di inumazione nel Cimitero Comunale-ctc 23c2767C45 -
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione _
Lrquidazione fattura No. FATTPA l_19 del 06/c,3/21]lg alla dittaGIOVANNI MARRETTA .



:oTplg.:iye .€- -3.1U,86, 
non soggetta ad tVA in quanto jn regime forfettario ai sensidell'Art. 1 L.790/2074, riguardante il pagamento àei lavori di éri .op.r;

YFlg ll- D-tlRq On 
. 
Line (Numero protoco o INAIL_15765161, scadenza vatidità25.07.2019), dal quale risulta che l,impresa, di cui s-opra, À in i.egot" nei confronti

degli Istituti Assicurativi e previdenziati (iNpS, TNAIL e Cf,lCÉ)l -

Dato atto che lAutorjtà Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente codice CIG
23C2767C45ì

Vista la comunicazione relativa al conto dedicato, ai sensi
legge 136/2010 e s.m.i,, ai fini dela Tracciabitità dei flussi
suddetta ditta in data 04.03.2019 e assunta al prot. con no.

Ritenuto pTovvedere alla llquidazione di quanto dovuto;

vistil
- il D. Lgs. n.765/2007l
- il D.Lgs. n. 26712000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

dell'art.3 comma 7 della
fìnanziari, prodotta dalla
2081.i

nsabile I Settore

. L\:

s"lÈ. -

\l -j- _j

)ì

l.

P.Q.M.

DETERMINA

di approvare il Certiflcato di Regolare Esecuzione dei lavori svolti di cui in
oggetto;

di liquidare e pagare la complessiva somma di € 317,A6, a saldo della
fattura elettronica No. FATTPA 1_19 del O6/Og/2Otg emessa dalla ditta
GIOVANNI MARRETTA, con sede in Via Vallon Di Nardo, 31 - 90030 palazzo
Adriano (PA);

di dare atto che lo strumento u lizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
ditta deve riportarer ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell,art. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modiflcato dal D,L. 12 novembre ZOLO i.j,B7
convertito in legge, con modiflcazioni, dalla legge 17 dicembre 2OlO, n, 2L7_ il
seguente numero CIG 23C2767C45i

4. di disimpegnare la restante somma dj € 69,93 sull,impegno precedentemente
assunto;
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5. di trasmettere l'atto adottato:
al Responsabile del Settore II Eco no mico- Fina nziario per
competenza;

adempimenti di

per la pubblÌcazione all'Albo Pretorio e sul sito Web delllEnte di ie9ge.

'o.2oaaaonalfa)
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Cehtrol i.o +39 091 a3499 11

Il Responsabile dell'Istruttoria
(trs.l SuUi Rosa Maria)

-l'"W' 0..:* l,t ^--

Cahto Canehte Postole n. 15721905
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COMUNE D! PALAZZO ADRIANO

CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
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'2o i§ cERTrFrcATo Dr REGoLARE EsÉcuzroNE oEr LAvoRr svolTr

Stazìone Appa Ita nte/Com mittente ì COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

lndirlzzoi Piazza Umberto I - No.46

Responsabile del Procedimento: Arch' Giovanni speranza

. l,,, oGGETTO DEI LAVORI:

X{rforrurion" di una fossa di ìnurnazione nel Cimìtero comLrnale - clc 23c2767C45

fl-;
-/-§t" ,oouat-o aaaarto*= ot, 

'-o,o*"
Denominazione Sociale:

Sede legale; Via vallon

P.IVA: 05830420823

CONTRATTOT
04.03,2019 (Reg.

MARRETTA GIOVANNI

di Nardo,31 - 9OO3O Palarzo Adriano (PA)

Deterrninazione del Responsabile del Settore III^ N" 60 del

di Seg. N'.96 di Pari data)



r,

ESECUZIONE DEI LAVORI

Periodo di espletamento dei lavori; ANNO 2019

Data inizìo ..............................04/ 03 I 2019

Data ultimazione ..................O41O3/20f9

Importo dei lavori: e 3L7$6 (euro trecentodiciassette/86)

Fattura attestante l'attività

Fatt. No. Data Fattura Importo Fattura

I 19 06 / 03l2oL9 € 317,86

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, nel
pieno rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal contratto/offeÉa.

Palazzo Adriano, lì 27.03.2019

IL Re

{A
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..,ponsabile d
Giovann;

Settore



Fattùra elettronica (ver. FP,{12) - Visualizzazione Maggioli SPA PaSe 1 of 1
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Trasmissione nr. 0 verso PA
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formator FPA12

'\\t'/
M ttente: GIOVANNI À'IARRETTA
,aiita IVA: 1T05830420823
Cod @ nscaler MRRGNN61H18H070V
Nom nalivor GLOVANNI MARRETTA
Àp.'mè [sca'e Reorae rorò{alo aft '. c 5a_8o L 90120r!

se;e'lrdValo- o'\a do ll _9oo'0 _ Paélzoao é1Ò rPAj
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FArruNA ELÉrrRONICA. VERSIONE FPAI2 -
ùK

Cessìonario/committente: Comune d Palazzo Adr ano _

Cod ce Fscale: 85000190828
sèdé: Plazza Umberlo I 46 - SOO3O _ Palazzo Adriano (PA) lT

FArruRA NR. FATTPA 1-19 DEL 06/03/2019

mpodÒ tota e documenio:
moodo da Paqare entro ! 06/03/20T9

317,86 (EUR)
317 86 (EUR)

Detlagìio Quantità
(EUR)

(EUR)
Natura

FORI\,!AZIONE

DlNL_li,tAZ oN
317 86000c 317,86

Nr. dettaglio doc. ctG

1/19 23c2167C44

tir:rl ì.!o
lmpon./lmpoÉo (EUR) lmposta (EUR)

317 e6 000

I\4odalìtà lmporto (ÉUR)
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Numero Protocollo NAtL_15765 27 t03t2015 Scadenza validita 25107 /2019

MARRETTA GIOVANNI

I\,'IRRGNN61H18HO7OV

VIA VALLON DI NARDO, 31 9OO3O PALMZO ADRIAI,TO (PA)

I,N.P.S,

I,N,A,I,L.

CNCE

ll oocumenlo ha validità di 120 giorni da a data della richiesla e si riferisce alla risultanza, ala stessa data,dell'intenogazione degrjarchividerl'rNps, denNArL e dela cNcÈ pe;i; i;iiJ"à-Jr.,à'.iijsono 
"ilirità 

del,edirjzia.

con ir presente Documento sidichiara che ir soggetto sopra idenrificato RrsuLTA REGoLARE nei confonti di
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P,E,C,: p.ata.ola@pec.comune,palazzaadriana.pa.it CenttulinÒ +39o9j8j49911

Conto cotehte Ponole n,15721905


