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C O M U N E, D I P AL AZZOADRIANO
Pnovn'TCIA »t PelERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
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SETToREIII-LAvoRIPUBBLICIEDAssETToDELTERRIToRIo

Determinazione
Registro di Segreteria

NO. JS
No. 68

oGGETTO: Cantiere di servizi n. 026/PA 'servizi di puliz]a straordinaria di

edifici e spazi àì'-proÉri"U .o,.nrnài""'- Liquidu'ioÀ" 
-Fàttura No' 7L dèl

zstLLlzo34 .tÌ; "iiiià'"Àrtoiicàmoi Ferràme;l; ; èolori Di Giovanni

o"ht1-Éi"" - CIG ZGAL1C3AAF'

IL RESPONSABII-E DEL SETTORE

i'iltffi#ff.ion" di G.c. .. 6i crei ù6r,05 l2c:.4-, con Ir ;,-i;r: è:riro a1p.n'rato il

progetro esecutivo avente p;;-;;;;tto "servizi di pulizia straordinaria di

loirLi e spazi di proprietà co-munale";

- la deliberazioneìi'c.ò. n. 138 o"r òàlil l?--0L4, di esecuzione immediatai

- la Determinazione del' Responruf ift ài questo àettore N"' 232 del 07/LLl2074'
-fi"n. 

à"n, di sEG' No' 4'82 det 07/11/2014);

Visti:
> il D'D,G. n. 3459 de| 23/O6]2OL4, con il quale l,Assessorato Regionale della

Famiglia, delie porJti.r," Sociali ; ;"i Lavoro ha autorizzato l'istituzione del

cantiere di servizi di cui in ogg""tto, p", n. 11 lavoratori, P€r l'ammontare

i"[r1""?';,:l: ?.']]i;3'é", ,r,rotzot: con ra,quare ir suddetto Assessorato

Reg.le, a seguito dllstanzu oi ti'uélo c91un-1-hu concesso una proroga per

l,inizio dei lavori àel cantier* ln q,r'àrtione, fissando il termine al 03172/20L4;

vista la Dererminazione del nàrpànràoir. di questo settore. No' 243 del

17lLLl2ot4, (Res. Gen, di sEg, No.'ii{ 0",, ,rttt/zotq)" con la quale e stata affidata

direttamente, ai se nsi del vigente';Re:golamento co'munale per la fornitura di beni

e agli appalti di servizi in economÀl, b fornitura dei Dispositivi di Protezione

individuare (D.p.1) per i ravoratori der cantiere di cui in oggetto, ara ditta Di

Giovannl Domenica, ccn 'ua" 
u'p:t;f; friano nella ViJ orlando n' 5' p:t

rl;;;;; complessivo di € 390'40 IVA inclusa;
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I

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;

vista la fanura Nà. 7r dtet 2srLùiàìlaicompresiive c sso,Ao,IVA inclusa,

oresentata dalla àittu Autoricambi Ferramenta e Colori Di Giovannt

bomenica in data 25/LLl2o]4 e issunta al Ns. p'oi ain' rt477' riguardante il

lxxTt"Jii*';f':''XT.::;1,."'""X'Ji'7}.0"' arra riquidazione derra suddetta

fattura;
vista 

'autodichiarazione 

presentata dara stessa ditta, ai sensi derl'art'4,c 14 bis

del D.L. 7O/[OL;,convertito dalla i..tootzot1, conìu quur" dichiara che esiste la

àiàif"rra oegti' adempimenti contributivi ;

i'ì;t" l; normaiiva vigente in materia;

DETERMINA

1. diliquidarelacomplessivasommadi€3gor4orIVAinclusa'alladitta
Autoricamui rerilÀ"ntu " 

coà.ì'ù cio"unni Domenica' 9on sede

nella Via ortando n.; - goo:o pJurro AJriano (PA), a saldo della fattura

No. 71 del 25/ttl2oL4, riEuaidante il pug"*"nto della fornitura dei

Dispositivi di prot-e;'r;; lniiuiàrui.irii.il 
-n3t 

i lavoratori del cantiere di

cuiinoggetto,pagandoilsuddettoimportoconlemodalitàindicate
nel ['allegata fattura ;

ditrasmetterecopiaoulllpresentealResponsabiledelsettorell
Economico-rinanrù?io dell'Ente ed al Responsabile dell'Albo Pretorio

Comunaleon_lineognunoperiprwvedimentidipropriacompetenza.

')

Il ResPonsabile del Settore-' 'ié;'". éiut"PPe cuccia)

:.r '.'



ILRESPoNSABILEDELsERvIzIoFINANZIARIo

Visto l'atto di liquidazione del Responsabi.le..del Servizio;

Accertato che ru-spurà r'rentra nei rimiti deil'impegno assunto;

Vi"t" l'art' 184 del DL 26712000i

AUTORIZZA

- l,emissione del mandato di pagamento di €. 39o,4o a favore della ditta

Autoricarnbi Ferrr-ént" . coroiioi-òiovanni Domenica' con sede nella Via

ortando n. 5 - 90030 patazzo A;;i;; (tn), sul capitolo 10160203 art' 1' Bil'

,15 RR.pp., imp.N.409, pagando it sudoeito importo con le modalità indicate

nell'allegata fattura 
_ .-

PalazzoAdrìano, lì I q' 02' 20l)

iarioIl ResPons
(Dr

--- (
r\-/' - '-\'/.\

bervizio Fi
i-useppe P-aYr!



Autoricambi Ferramenta e Colori Di Giovanni Domenica
Via Orlando n'5 - 90030 palazzo Adriano (pA) - ltalia
Tel. 0918348396 / 3333291081 Fax 09183ìedSO 

- '

e-mail: digiovannidomenica@gmail.com
C.F. DGVDNCO,lO6aCZSSO p.tva 02465330823

Destinatario Destinazione

PIMZA UMBERTO I

90030 PalazzoAdriano (PA)

C.F . lP.lv a 0077 4460828

COMUNE DI PALAMZO ADRIANO COMUNE DI PALAMZO ADRIANO
PIMZA UMBERTO I

90030 PalazzoAdriano (pA)

um Q.tà Prez,o Sconto lmporto C. lva

11

€ 320,00 22
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Cod. art. Descrizione

Elmetto antinfortunisticodi prtezionea norme U N l-
EN 397 calootta esterna in politilene di adeguata
resistenza all'urto alla perforazione e allo
schiacciamento,bordatura interna regolabile con
6puntialla calotta e fascia antisudord

Calzature antinfortunistiche basse con lacci,
puntale e lamina antiperforazione in
acciao,conformi alla norma EN ISO 20345 (Slp)

Gilet alta visibilità, conformialla norme EN 471
marcati CE

Guanti per rischi meccanici in crosta con palmo
rinfozato, conformi alla norma EN 3gg

lmporlo complessivo:

11

11

11

C. lva - Aliquota lva
22: Aliquota22

lmponibile

€ 320,00
Imposta

€70,40

Pagamento: Pagamento concordato

Scadenze; 2511112014 € 390,40 Totale imponibile

Totale imposta lva

€ 320,00

€70,40

Tot. documento € 390,40

Allego scontrino fiscale n. del

Ai sensi del D Lgs 196/2003 vi informiamo che i Vs. datj saranno utilizzati esclusivamente per i finÌ mnnessi ai rapporli mmmerciali lra di noi in essere.
Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di mntrollare i vs. dati anagrafici, Ia p. IVA e il cod. FisÉte. Non ci rìteniamo responsabili di eventua,i etrori.
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r"-,-'"ìl V" f "*'''-i7q '/r"!t 
Frc.ì. ". 

/ b /:'ulpganazroNE sosrrrurrvA Dr cERTrFrcAZroNB

,*#r'Ji#ÉLffi*. 
46 d DEL D.p.R.28 DT.EMBRE 2000, n. 4s

I

3d. -\r .ò ., _Il sotroscrittoDf. q.lj^"{il' Dr\r,t", natou u /xatu *ct*J" ,U gt/Urlgted ivi residente
/ e residente ,@ ( ?" ) , ,i-" i,r,ZtAjp, ;-T:, codice fiscale

c|t»(i(i4\nella qualità di -lt.oc+f.r" della dittafu,
con sede-in ,= (lqtzi^c ADt-r+lrria O{ tU»o n. _S_, purtit" fVa
".02h6§3-!c-b-eL-,

CONSAPEVOLE DELLE SANZIOM PENALI NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON
\TERITIERE , DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RIC}IIAMATE DALL'ART. 76
DEL D.P.R. 44512000, ai fini della liouidazione della fattura n.... del....- relafiva alla fornitura
di...........

DICHIARA
in luogo della produzione DURC - così come previsto dall'ort. 4,c. l4bis del D.L, 70/2011,

converfito dalla L. 106/2011:

- di essere inscritto all'INPS di 255 8 h6 {e f con numero di matricola o iscrizione

4 forcttr,' e0\;rr-r(cid:r
@afitNAIL di

--s-- --)
-. l- ,t a'

con numero di matrieola o iscrizione
.r{u,: 't SilT;,{; g{r'r sc(,{.r-t,,,

- che esiste Ia correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.

Dichiara, altresì, di essere informato / a , ai sensi e per gli ffittt del D.L.vo 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.


