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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAE s E A vo 
3 Yr:f»nT E Y;"' o

@
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-ntail: uflìciotecnico@9p1yy4spsl{lzresdriqto.pq-ll Tel. / Fax +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio N" ,,13
Registro di Segreteria N" 3 b

del
del

?. T fi$,l, 2015

e?. o/. ;o/§

lìil

OGGETTO: Senvizio di Supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di
depurazione reflui cittadini, prelievi ,e relative analisi delle acque primarie, attinenti i controlli
interni di cui al comma 3 dell'art.7 del D.L.gs 31,12001e successive modifiche, per mesi 12 (dodici).
- Liquidazione Fattura N" 857 del22/1,2/2014 alla ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c.
(Codice CIG 56095689F2)

IL RESPONSAB]LE DEL SETTORE III"

Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n" 23 del 1.3102/2014 di immediata esecuzione è stata assegnata
al Responsabile del Settore lll" Lavori Pubblici ed assetto delTerritorio, la complessiva somma di
€.65.166,30, per potere procedere all'affidamento del Servizio di Supervisione e direzione del
processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle
acque primarie, per mesi dodici;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 39 del t7/021201.4 (Registro generale di
Segreteria n" 64 del U/A2/201,4) è stato determinato di procedere all'affidamento del servizio di
cuila presente atto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54,c.2 e 55 del D.L.vo 1,6312006
e di impegnare la spesa all'intervento n. 1090503/7, impegno n. 103 del tzl02/2014 bilancio
2014-201,5;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n'136 del27/06/2014 (Registro generale
di Segreteria n" 287 del01./07/2014) veniva affidato definitivamente il Servizio di "supervisione e

direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, Prelievi e relative
analisi delle acque primarie", attinenti icontrolli interni di cui al comma 3 dell'art.7 del D.L.gs
31,/200L e successive modifiche, per mesi 12 (dodici), alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c.,
con sede in Via Pio La Torre Area PlP, 13 - 9201,3 Menfi (AG);



- che con contratto del26loBlz014 Rep. N. 1159 registrato presso l'Agenzia delle En:rate, Ufficio

Territoriale di Palermo "2",indala26/OB/701'4Serie:lT numero :8427, e stato aiflCaio alla Ditta

cada di Firippo Gigrio & C. s.n.c., con sede in Via pio La Torre Area plP ,13'92013lv1enfi (AG), per

la durata di mesi 12 (dodici) dal03l06/2-014 per l'importo netto di €'53'392,453 oltre IVA;

Vista la fattura N'857 del22/Lz/2014 di cornplessive € 10.838,34, IVA inclusa' così distinta :

- Per il periodo di competenza Novembre _ Dicembre 201'4 €,7.657 '52;

- lmporto ad integrazione della fattura no 566 del 26108/1'4 €' 878'2!' periodo di

comPetenza Giugno - Luglio 201'4;

- lmporto ad integrazione della fattura no 690 del

competenza Agosto - Settembre - Ottobre 2014;

presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C' s'n'c' in data

5B;

considerato che la Ditta risulta in regola nei confrorrtr degli istiitrii pi.'i-:r'- '' -:l -::le'zìrli

come si evince dail,ailegata documentazione emessa dailo sporteilo Unrco prevrcjenziale in data

22 1012014 ed assunta al prot.n' 9912 in data 2711A120t4;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta faitui-a;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - di liquiclare la complessiva somma di €. 10.838,34, IVA inclusa, ali'Unrcredit 5 p'A - 2A149

sciacca Mariano Rossi, con nota presentata in data 2311-2120L4 ed assunta al prot n 125i5

relativa alla fattura n' 857 del2211212014, così distinta :

- Per il periodo di competenza Novembre - Dicembre 2014 €'7 '657 '52;

- lmporto ac1 inlegrazìone della fattura no 566 del 26loBl14 € 878'Zt' per-ìcòo di

comPetenza Giugno - Luglio 20L4''

- lmporto acl integrazione clella fattura n' 690 del 27110114 € 7'317 '31" r=:'-io di

competenza Agosto - Settembre - Ottobre )074'

2 - di accrediiare l'importo cli €. 10.838,34, IVA-inclusa' all'Unicredit.S'pA - 2J--:- S:':cca

Mariano Rossi, con le mocialltà ìnciicate nell'ailtqa!a) nola presentata in data 23 --: -- -i ed

assunta al Prot.n 12575',

3- Di trasnrette re Ia presente a Responsabile ciel Seitore ll' Economico - Fìnanziari: :=-

prov'r.,edi menti di propria competenza

rutto ri a

!am*{
ll Responsabile del Seito:'e Tecni co

Cuccia)

21ltol14 €. L.3!7,3!, Periodo di

05lOtl2Ol5 e assunta al Prot' al n"

i

(Geom.
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di Filippo Giglio & C. s.n.c.
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FATTURA NO 857
Dataz 22/12/2014Spett.Le

NOME: COMUNE PALAZZO ADRIANO
INDIRIZZO : PIAZZA UMBERTO Io
CIrTA': 90036 -PALAZZO ADRIANO (pA)
C.F./P.IVA ; 850001 9082 B I 0077 4460828

Per supervisione, Manutenzion.,
dell'impianto di depurazione reflui ciftadini con delega di responsabilirj Jru conduzione.Periodo di competenza Novembre - Dicembre 2014 € 7 .657,s2

Importo ad integrazione della fattura n.566 del 26/0gll4
Periodo di competenza Giugno - Luglio20l4 ;

Importo ad integrazione della fattura no690 del 27/l0ll4
Periodo di competenza Agosto - Settembre _ Ottobre 2014 ;

€ 878,21

€ 1.317,3r

Applicazione IVA agevolata ai sensi del
giusta risoluzione Agenzia delle Entrate

D.P.R.26/10/72 (n" 127 sexiesdecies Tabella A parre lll) e
nol4 del 17/01/2006.

Come da Contratto di Appalto Rep. I 159 del 26/0g/2014
CUp: C65C14000010004 _ CIG: SoossossF,z

Cond. Di Pagarnenfo . B^,qic^^ p--^..;^
N-B-Pernrr*-ntnorti, =.--N.B. Per quanto attir

Iva ad esisibitità differita

Totale Imponibile
l.v.A l0 0/o

TOTALE IMPORTO DA PAGARE

€'9.853.04
€ 985,30

€ I0.838,34

C.A.D.A. s.n c - Cod Fisc/p.tVA 01599840848 n 1855 Reg. Soc lrib. di Sciaccasede Legale Laborator:io e Uffici: Via pio La Torre À"r3 Area p.r.p. - 920i3 Menfi i;G)Tel. 0925 73138 - 71148 Fax 0925 72079 wv,w.cadaonlne.it -amministrazione@cadaonlne.it
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Rilasciato a Aatore Oilaroro

lvo/Lromi2iòmE ?ùM

spett.Ie cHIMIcA APP. DEPURAzIoNE AcQUE SNC
cadasnc@legalmail.it

Spett.te COMUN E DI pAL-\ZZt
s err-ò n Et i rr irlÉpi B,l^? X ff B, ;ìil? Bi,J,*,li Bs u lr 

j. ro sa m a ria @ p u...o r m u. pàÉ iiI*rl,ilir. n

Codice-ld-entif icativo pratica (C.l.p.)
(oa cttare sempre nella corrisponCenza) 201416677 15021

cHrurcn npp. oepuffidGiGEil
vlqpro uronnrnnEnEffiI6

§ede opeiaiiva/jnd aiiìvlià

0'1599840848

lli?:.::. dichiara di rp

i"T=":lJ.,.it" r,r;àeeresentative;;,:;àl;#. ;:i#::38;,fiL"À,è 
strFuraro daile orsanizzazioni sima-à

àdryfll-::Tll:
:gfl..r"?ERTo r 46 e0030 pALAzzo ADRTAN. (pA) 

r' wwtv'uNE , pAL

ne.palazzoadriano.pa.it

l.N.A.l.L. - Sede diAGRIGENTO

Ilf E assicurata con Codice Ditta n" 4147217Risu,ta regolare con it versamento dei premi e accessori at Z1t1OtZO14
tt t.tp"rtroit" o. LnNfo GIoVANNA

[l r.ru.c.s. - sede di a"^""o
Risulta regolare con il versamento dei contr;but i al 13l1vt2.l4

!,I_responsab,te det procedimento SCUDERI GASpARE

_
lJU E rscritta con Matricola Azienda n. 01O2BZB762

per tNAtL-lNpS

FIRMATO DIG'TALMENTE DA

FALZONE ANTONINO

ldentificativo n" 00S0S6953bcd_1 331 3S50

ffiffiffiffiffiffiffiffiM
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l'atto di liquidazione del Responsabile del servizio;
Accertato che la spesa rientra nei rimiti deil'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL267/2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 10.838,34, lvA inclusa, all,Unicredit s.p.A. - 201,49sciacca Mariano Rossi, con nota presentata in data 23/L2/20L4 ed assunta al prot.n. 12515,relativa alla Fattura n" g57 del22/1,2/2014, così distinta :- Per il periodo di competenza Novembre - Dicem bre z0r4 €. r.6s7,52;- lmporto ad integrazione della fattura rìo 566 del 26/og/1,4 €. glg,zt, periodo dicompetenza Giugno _ Luglio 201,4;
- lmporto ad integrazione della fattura n" 6g0 del 27/1,0/1.4 €. !.377,3L, periodo dicompetenza Agosto _ Settembre- Ottobre 20L4,

con le modalità indicate nella nota, depositata agli atti d'ufficio, all,intervento n. 1090 503/1,impegno n. ...Jsj...,....... det ..)J...t.1.;..{,§.tk... bitancio zow_zots.

PatazzoAdriano, n Z+[Ot[f Ot{

zio Finanziario
. Giuseppe Parrino )


