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COMT]NE DI PALAZZO ADRIANO
ufficio T'ecnico Sett. 3" LL.PP.

l)ctct'rttinazione del lìesponsabile del Servizio N ,l,h I del LS/r///9
Ilcgistrrt cl i Segreteria N.Bf del -ef. ol. 15

(Xi(il; I"l 0: Iiquidazione nlanutenzione ordinaria ascensorePalazzo Comunale nlesi : Ottobrc-
Noventbre-Dicernbre 201 4 . Ditta Rimat palermo

II- RESPONSABII-E DEL SERVIZIO

I)rt'ittcsso:
('ltt'colt clclibcra di G.C. n.127 del 10.10.2013 con la quale venivano assegnate le sonrnrc pcr'lir
t.rtrtrrtttcrtziotle ordinaria dell'ascensore per ntesi dodici dal 01.01.14 al 31 .12.14.

Clhc ctltl clt--ternlina clcl Responsabile del Servizion. lB1 del 06.11.13 venir.,a assunlo irnpcgrro rli
sl)cstl ccl allidattricl-tto alla ditta Rimat via Rr-rggero Marturano, 50 Palernto. pe r la ntaputcpzigrrc'
LIi-'il'ASCCnsore. dal 01 .01.14 al 31 .12.14.

\,i islrt la titttrrra n. 5B0ilr dcl 31.12.14 ns. prot. 136 del 08.01.15 relativaai ntesi cli ()ttobrc-
,toi crlrhrc-l)iccnrbrt- 20I4 .

Visio chr. il scn,izio e stalo regolannenle effettuato.

\'i:;tri il ('l(ì n. /.3(l0C37t1BI)
\'is1o il I)tIIl'('clcl Zbia//lS

DETERMINA

l)i Iirlr-ricllu't: c pagare la sonrnra di €..278.16 alla ditta RIMATVia RLrggcro N4arturarro. 50 l)rrlcr.iirir
itcct'cclilitt'c talc sonlllrì sccondo le rtrodalità descritte in fattura.

[)rii'c ritttr chc: la spcsit. trova coperturafinanziaria all'int.1010203 l6bllancio 2014 inrp.3t{7 ilcl
(r-,t.1(t. Il

Il l(csponsabi lc
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i:A,I-TURA IJ" 580/E/2014
Data 3t 12 2014
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- tmponibite €
iIHA €'', 'Totale fattura €*'' Rit. 4Yo su imponibile
Netto a pagare

Spettabile omune di Pal:zzn Adrir
lndirizzo Piazza Umberto I n. 46

ciftà Palazzo Adriano
C.A.P. 90030
Tel.

c.f .lP.tvA 0077446A828
Rif.to ordine

Descrizione
lnrportoCon riferimento alla Vs. Oeterài@

n.181 del A6.11.2013, manutenzione ordinaria
l'ascensore sito nel palazzo Municipale del Comune di

Palazzo Adriano - mesi di riferimento: ottobre, novembre,
drcembre 2014.
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6l.tr4É;;. ---S"S t=- *tti'j)
,'-;ì*.*U; ' e:

€ ?)8,00
€ 50,16

€ )73,1(
€

€ 279,16
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PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNlTURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le RI.MA.T. SRL
rimatsrl@pec.it

Spett.le COMUNE Dl PALMZO ADRIANO - SETTORE tll LL.PP.
SETTORE III" LL.PP. COMUNE DI PALAZZO ADRIAÌ.IO

sulli. rosamaria@pec.comune. palazzoadriano.pa. it

[l t.ru.n.l.r-. - Sede di PALERMo DEL FANTE [l È assicurata con Codice Ditta n" 4809318

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al2'|.10112015

ll responsabile del procedimento MENDOLA ANSELMO

[l t.ru.e.s. - sede di PALERMo

Risulta regolare con il versamento dei contributi a!2110112015

[l E iscritta con Matricola Azienda n" 5503811443

llresoonsabile del procedimento Dl SERI CINZIA

DURC valido 120 giornidalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
ll certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'lmpresa. Rimane pertanto impregiudicata I'azione per
I'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 2310112015 Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

MANISCALCO LUCREZIA

ldentificativo no 000c2951 5aa0-1 4701 493 Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it Pagldil

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CON]rRfEUTVN

Protocollo documento n" 33457868 I del 12t0112015

Codice ldentificativo Pratica (C.l.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza)

20151787200491

lmpresa RI.MA.T. SRL

Sede legale vlA RUGGERO MARTURANO 50 e0142 PALERMO (pA)

Ser.le operativaiirid attiviià ViA IìUGGERO MARTUR/iNC 50 e0142 PALERI/O (rA)

Codice Fiscale 031 301 90824 e-mail lrimatsrl@pec.it le-mail PEC lrimatsrt@pec.it

C.C.N.L. applicato
L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, delseguente settore: METALMECCANICA

Oggetto delcontratto PAGAMENTO FATTURA

Con ilpresente documento sidichiara che I'lmpresa RISULTA REGOLARE aifinidel DURC in quanto:
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