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OGGETTO

Interventi indifFeribili ed urgenti eseguiti ìn occasione degli eventÌ meteo
avversi di inizio novembre 2018 - CIG ZC925A5DOC -
Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare
Esecuzione -
Liquidazìone fattura No. 6_2019 del L3lO2/2OL9 alla ditta ADRIANO
SRL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(gÌusta Determinazione della Cammissione Straordinaria can i pateri del Sindaco n. 06 det 23.10.2018)
Att€sta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimen.o

Premesso;
- che con DeliberazÌone del Consiglio Comunale No. 16 del 27.72.2078, I. E., è stato

riconosciuto il debito fuori bilancio, derivante dai lavori/interventi indifteribili ed
urgenti eseguiti in occasione degli eventi rneteoroiogici avversi di inizio novernbre
2018, nella misura di € 3.A57,72 nei confronti della ditta ADRIANO S.R.L., con
sede in C/da [4usica - Cotugno, snc - 90030 PaÌazzo Adriano (PA);

- che la superiore somma tTova copertura finanziaria sul capÌtolo 2097071U7;

- che con Determinazione del sottoscritto, ResponsabÌle di questo Settore, No. 336
del 28,72,2078 (Res. di ses. Na.600 di pari data), è stata impegnata la complesslva
somma di € 3.857,f2 sul capitoio 20910171/1 del bilancio 2018, impegno n, 457
del 20.12.2018 (P.d.C. 2.02.01.09);

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 09,11,2018;

considerato, altresì, che in data 08,02.2019 è stato emesso il conto Consuntivo del
Javori di che trattasi per l'importo di € 3.457,12 IVA inclusa;

visto il Certi.cato di Rego a-e Esecuzione;

Vista la fattura elettronica No. 6-2019 del L3/02/2OLg prodotta dall'impresa
ADRIANO SRL/ in data 74.02.19 e assunta al prot. con n. 1516, di complessive €
3,A57,L3 di cui: € 3.161,58 per spesa imponibile ed € 695,55 per IVA al 22o/o,
rlguardante il pagamento dell'intervento in oggetto indicato;
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P. €. C. : prcta. all a@ pe r..Òrnùn e. p alozzaod ia n a. p a. it



Vista la comunicazione relativa aj.€onto dedicato, ai sensi dell,art. 3 comma 7 dellalegge 136/2010 e s.m.i., Tracciabitità nussi rrnanzilri, ;;ffid_";;i; suddena impresain data 22.01.2019 e assunta al prot. con n. 729;

Ritenuto prowedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti;
- il D. Lgs. n. !65/2007;- ll D.Lgs. n. 267/2OOO;- il D, Lgs. it.5Ci2C16;

r",V.l!'.

DETERMINA

1. di approvare il Conto Consuntivo e il Certificato di regolare esecuzione deilavori svolti in oggetto indicati;

,. * l,"y'1"."" j..p.u.Sul. 13 
comptessiva somma di somma di € 3,a57,12,drìzrcne q J.d5,/,I3 causa di arrotondamento IVA, a saldo della fatiuraelettronica No, 6_2019 det t3/OZl2}tg, ur*."' auf l,ià'pr"sa ADRIANOsRL, con sede in C/da tvlusica -otugno -'soOjO pufu..à Àjriano 1cA), netseguente modo;

. € 3.1-61/54, per lavori, all,impresa .ADRIANO SRL,, con le modatità indicatenella fattura;

r € 695154 per I.v.A ar 22o/o, suna fattura sopracitata da versare direttamente
:ll:er:1_o, i! regime di split payment secondo quanto pr"uì"to Outt,u.t. tZ_t",
9:f .?11 na. 633/te72, introdotto dal,art. 1'.or.5 èzà--a"tru resge n;.790/20L4;

3. di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alladitta deve riportare, ai sensi e per gli eifetti a"ft"rÀ_ S aàl;"rt, 3, legge 13agosto 2010, n. 136, corrìe modifiaato dal D.L. 12 ,oruÀbr" 2010 n.187convertito in legge, con modjficazioni, daila legge 17 dicembre ZO|O, n. Ztl_ itseguente numero cIG ZCg26g5DoC;

Visto.il DURC prot. INAIL-14188782, scadenza validjtàche l'impresa, di cui sopra, è in regola nei conf-oÀti
Previdenzlali 1IrueS, tr,'tArl è CNCe);

Dato atto che lAutorità Nazionale Anticorruzione ha2c92685D0c;

4. di trasmettere l,atto adottato:> aJ Responsabile del Settore II Economico_Finanziario
di competenza;

ali'Ajbo Pretorio e sui sito Web

Il Responsabile dell'fstruttorià ' ::'":.. :.'

^iiil: a;"; R;;,r,r-""r")'-'';:, ,,, ,'; ,',

27.O3.2079, dal quale risulta
degli Istitutj Assicurativi e

rilasciato il seguente CIG

per gli adempirnenti

te ai sensi di

del Settore

dell'E

II sponsabil

> per la pLtbblicazione
legge.

( . Giovan
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w COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
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SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

OGGETTO
lnterventi indifferibili ed urgenti eseguiti dalla ditta Adriano s.r.l. in occasione
degli eventi meteo awersi di inizio novembre 2018

CONTO CONSUNTIVO DEI TAVORI

1. lntervento/lavori: C/da Aicella a monte del campo sportivo - (Circonvallazion€)
Pio.zi5.^ t..,: . .r.iriii liv.'ì. .11u:tr a.c!i.Lrl.ri nella r:dc sr;adalc, p3r.Ìr..- ml..1C, È.ì
i,criii-r._,rI i. ;i. 'r: '. .. ri:ì...1_ .,.iì.1- ii trri:,:t..rl.Jilr:.!ìi,..:'_!-1.,,.:
ruscellamento delle acque - (Strada senza denominazione) Rimozione terra e detriti divaria
natura accumulati nella sede stradale, per circa ml. 50, per permettere la transitabilità

- nolo Bobcat con opératore
- nolo miniescavatore con operatore

Sommano € 384,20
A detrarre ilribasso del 20% convenuto L 76.4
Totale intervento/lavori € 307,36

2. lnteryento/lavori: C/da Sa.nta.Venera / Dietro Fano, presso ,ngresso prorpietà La Lumia -
Rimozioneterrae detritidivaria natura accumulati nella sede stradale, percirca ml 30,per
permettere la transitabilità

- nolo Bobcat con operatore

-:t--,*
c.

3. lnte rvento,/lavori: SP 15 (in C/da.Sa.nta Venera) angolo terreno suore - Rimozione terra e

detriti divària natura dal canale ostruito per permettere il normale deflusso delle acque
- nolo Bobcat con operatore h 0,50 x € 76,84 = € 38,42

A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 7.64
Totale inte.vento/lavori € 30,74

4. lnteruento/lavori (in contenporanea con la ditta Agusta Sillara/. Contrada Ponticello -
Rimozione terra e detriti dì varia natura accumulati nella sede stradale, per circa ml '100, per
consentire la transitabilità

- nolo Bobcat con operatore

A detrarre il ribasso del 20% convenuto

h 2.50 x€ 76,a4 = € 192,10
h 2,50 x € 76,84 = €.. 192.1O

h 0,50 x € 76,84 = € 39,42
€ 7,68

Totale intervento/lavori € 30,74

h0.50x€76,84

lntervento/lavorl: Regia Trazzera Chiusa Sclafanì Prizzi in C/da Fiume Grande (nei Pressi
della proprietà Mulè/trancaviglìa) - Pulizia sede stradale e riconduzjone delle acque nel

A detrarre il ribasso del 2070 convenuto
Totale intervento/lavori

= € 38,42
€ 7.68
€ 30,74

h 2,50 x € 76,a4= € 192,10
h 2.50x € 76,a4= € 192J4

€ 384,20
€ 7h,84
€. 307,36

letto delfiume Sosio

- nolo Bobcat con oPeratore
- nolo miniescavatore con operatore

Sommano
A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totàle intervento/lavori



6. lnte ento/lavoti:
conlezionamento

- operaio comLlne

Via Domenico Scinà civ 3 e Via Nino Bi\io civ 26 - Lavori Per

";:,,::l#:;;";. 
;ò sac'r'i dr sabbia ap.!]6É';'i'i3luI'1"'l'''fà,ot

' 
o a'i"t'" ì''u"'Ja"rzo"'" -*'n"o 

-!1""Totale intervento/lavori € ll'vt

7. tn,e ento/tavo,i:sl 1: (:/d1 s:.1_::r,..T'3Jl1ffil::1:,Tl;::ffi:"'.:Tl ,tJit':
Filippello e la caPPella) e Regia lraz"':."i^]^.,' 

-". r, rimozione detriri e materiale vario

5.5::,Ì:[i:,fl.,'Ji:",::;jì:] ;";; i;J;; a''è"uL' n''*''"" derritì e ma'[eriare vario

:i|;iil;ii;."L 'tradare 
Per consentìre'" """]:i:l-i 4,oox€ 76,a4= € 307,36

- nolo tobcat con operatore i +.OO , e 76,a4 = € 307,36

- nolo pala meccanica con oPeratore .......... ;. i'; r, +,OO - t 22,52 = ?- 
97lJ.ffi

- oPeraio comune
sommano L-]4A,9h
À detrarre il ribasso del 20olo convenuto € 563'84

Totnl: ì.ten'ef to'llàvori

8. tntervento/tavori: k"-9'.' t'*Tl-',;'J"';;JJi"lri;;"i#:ii'T:.::-T":ii;::::
T.azzera di Gebia: Chiusura strad'

voraqine apertasi nellasedeviaria 
"r rh1,00xf 22,52 = a 22,52

-operaiocomune ...'..:... ; 1',oox{ 76,84= €, 76'84

- nolo pala meccanica con oPeratore € 99,36

sommaflo L 19§7
À detrarre il ribasso del 20% convenuto e 79,49

Totale intervento/lavori

o tnrcrvento/tavori: c"l,*d. F.l:1l"d"Grl:^,t,:::"1':,::',;::::"'i?i::l.il"il"*:l'J:
delle acque ner canale con P'l:l:;;,;;;;enominazione)
monte del campo sportivo (incrocr(

n o r o m i n i escavatore co n o o 
" "'o'i'. 

".,.,, " 
i i ; ;.;, ; ; 

" 

j,["r:.'.tJr-:,.: j 
t t" = j"tr;

Totale intervento/lavor I

10. tnrcrvenb/tavo,;:ss 188 ' rntervento,:ii:":1."t?.:r,;::T:11iT,::."iil'" "'"'''::':^^
carabinier,,perlibera,esedestradaevd"t'l'........ n 5,00 x € 76,84= € 3q1,19

- n.lo oala meccanlca con operarore { 7684
À i.t.a'r" il rlbus'o del 20% convenuto C 307 

'36
Totale intewento/lavori

"'{,tr:,:::!';::,i;f ,1i?' 
j::[1 jil:'i"s:iJ':Ji::HT'i:ij::'#=".-;.-;

- nÒto oala meccanica con operatore € 4410

A i"trurre tl ,ibasro del 20olo convenuto € 184,42

Totale intervento/lavori

,a t^.^^,-"tò/lavori: SS '188 (C/da Cancellieri/ l'ii9liofta) - Pulizia aìveo deì torrente e rimozÌone

"'::::,ii;:i':;;;;l;'i'adar"inp'os'r",i.àderracèPoe"a nr500 x € 76,a4= €1152'60
- noto pala cingolata co.1 oPerètorede-r"r," ,:""r- a" lò;o convenur.o € z]q52

Tora,è'-re-lento/lavori € 922'08

'' '{,:ili:,,!li''i"'1{'0i,3;;:}::,::l:':'; i,,:";: }'l: ';:"': ,iÌ:iilr#ii*i*;
ìlH;;;;";';;' dePos'itali nelrasrradadi accesso as'r inp''rr'de ser

in Contrada Ponticello



- nolo bobcat con oPeratore

- operaio comune
Sommano

lmporto comPlessivo
tvA22o/o

A detrarr€ ilrlbasso del 20yo convenuto

Totale intervento/lavori

n. 1x
h '1,00

h 1,00

7 6,84 = € 76,84
c 22,52
c 99,36
€ 1q.87
€ 79,49

€ 3.161,58
€ 695.54

x€
x€

RIEPITOGO

degli interventi/ìavori eseguitl
€ 3.161,58
€ 695.54

lmporto comPlessivo degli interventi/lavori

tvA22%

Resta il credrto dell'imPrtsr Ci

La dittaAdriano s r'l'
Francesca SPata

c #DR!ANos.r.t.
/]!@e tnu§ca,@oQ< }.e-z
yuu3o pALAzzo ADRtÀNo lpalpar:.lVA03BSB1408?7,,
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ponsabile



.1i rtA 1::ò'4'<9-
=:::.:#'
': ')-/*

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' IVETROPOLITANA tII PA!-ERIIO
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SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

Stazione Appa lta nte/Com m itte nte: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO

Indirizzoi Piazza Umberto I - No. 46

Responsabile del Procedimento; Ar€h. Giovanni Speranza

OGGETTO DEI LAVORIT

Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di
inizio novembre 2018 - CIG 7C926aSDOC

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI:

DenominazioneSociale: ADRIANO S,R,L.

Sede legalei C/da Musica - Cotugno, snc - 9OO3O Palazzo Adriano (PA)

P.IVA: 03868140827



CONTRATTO: Deliberazione del Consiglto Comunale No. 16 del 27.LZ.2O7B avente
per oggetto; "Riconoscimento debito fuori biiancio - somme dovute alla ditta Adriano
s,r.l. per lavori/interventi eseguiti in occasione degli eventi meteo avversi di inizio
novembre".

ESECUZIONE DEI LAVORI

Periodo di espletamento del lavorìiANNO 2018

Data ìni2io ...............................07/7U2018

Data ultimazìone O9/11/20f8

Importo dei lavori; C 3.857,L2 M inclusa (euro tremitaottocentocinquantasette/12)

Fattura attestante I'attività

Fatt. No. Data Fattura Importo Fattura

6_20L9 L3l02/2019 c 3.857,L3

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

II lavori di cui sopra sono stati eseguiti
pieno rispetto delle modalità e dei tempi

Palazzo Adriano, l) 1-5/02/2019

regolarmente e con buon esito, nel
previsti dal contratto/offeÉa,

t.
#k

IL
(

esponsabil
. Giovan

de Settore
Speranza)



Fattura eJellronica (ver. FPAI2 ) - Visualizzazione Maggioli SpA Page 1 of 1
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Mittentè: ADRIANO SRL
Padita tvA: tTo3868140827
Codlenscale: 03868140827
Regiùìe liscalet Ord ina rio
§ede: CONTMDA lr,lUSJCA-COTUGNO - 9OO3O - pALAZzo
AORTANO (PA) tT

E-n'ìair: ad anosrl@libeo.r

FATIIIRA ÀIP, FATII.IPE/6

lmoorto Iolale docufreniol
lmpodo da pagare eftro ir22101/2019:

Dati di

1O19 nEt_ 11t^)tro4 o (ÀRT.7?

Cèssionario/committente: Cornune di patazzo Adriano,

Codie Fis@tei 850oo19o828
Sede: Piazza Umbedo I 46 - 9OO3O - pala2?oAdriano (pA) iT

3.857,13 (EUR)
3,161,58 (EUR)

,»

Irasmissione nr.6 verso pA
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: FPA12

assunlo oeftaoli tattrra

Dettaglio doc. Quantlta (EUR} (EUR)

20181Crc
2c92685D0C )

1.00 3161,580000 3.161,58 22 AAy.

lmpon./lmpoÉo (EUR) lmposta (EUR) Esigibilita
22 0A./, 3161 5t 695 55 S. ss one de oraament

lmporto (EUR)

&,

'i-

:

lllodalità lstituto IBAN

file:///C:tusers/PC/AppDe!1q9944:^r !l_qD_OC54/rT01879020517_csrUV.xML t4t02t2rt9
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Durc On Line

.Coa il presenle Documento si dichiara che il soggetlo sopra identifìcato RISULTA REGOLARE nei conironU di

Sede le.. . eoN_rRAn 4 Ml rs r.A aoTuc No sN !0.,10 F À 1 !.77o anR at)a

IN.P S,

t.N.A.t.L.

CNCE

Codice fscale 03868140827

llDòcumento ha validità di 120 giornidalla data della richiesta e si
dell'inienogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlLe della CNCÉ

riferisce alla rlsu 1anza, alla stessa data,
per le imprese che svolgono atiività del'edilizia.

tsl
iÉù'.

Denominazjone/ragione sociale ADRIANO SRL



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto c .-:ezone che precede del Responsabile deÌ Settore IlI, avente peroggetto: .\..=1 . _: -:':.ibiri ed urgenti eseguiti in occasiane degri eventi meteo awersi di inizionovembre 2C:E - CIc ZC925a5DoC -
Approvazione Conto Consuntivo e Ceftificato di Regolate Esecuzione _
Liquidaziane fatttra N., 6_2079 det 73/02/2otg aia ditta eottÀio Snt.";

Accertato che Ja spesa rientra nei limitì dell,impegno assunto;

Visto i'art. 184 del DL 267/2000t

AUTORIZZA

.-. -l_"n::i9l"_-dSl. mandato di pagamento di € 3.16l,Sa a favore de ,impresa
*ADRIANO SRL", con sedc in C/da l,lLrsi.a aot!rgho - gtiO3! !,ala:z: f,C:i:r. (pA),
ln -onf^ f:ti rf, i.r o 6- ,nto .:-t 1a t14 !1.i4a,

- di accredìtare l'importo di € 3.161,5a all,impresa "ADRIANO SRL,, con le modalità
indicate nella fattura;

- di versare la somma dl a 695,54, quale I.V.A al 22,OOo/o, sulla fattura sopracitatain regime di split payment secondo quanto previsto dall;art. 17_ter del DpR no.
633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no. tg1/20t4;

- di imputare la complessiva somma dÌ € 3.857,12 sul capitolo 20910111/1, bilancio
2019, RR.PP., impegno n, 457 det 20.t2.2OtA (p.d.C, 2.02.01.09);

Palazzo Adriano, ti /t "o (-rury

:

II R ile del Servizio FinanzÌario

.

. . 4 :':...allÒ@pec,cÒhune polozzaod ohÒ.po.n Cent.atina +39091A349911: .: ,ar7+6A328 FÒx+39A91A34snr,
a: ,. ,-a:s1a2B co.ta conente pastatè h 157219$


