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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2 l0l del 02/ 12/201 4
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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: u/ficiotecnico@comtne.pala::oadriono.pa.it Tel..i Fcu =39 091g319922
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Registro di Segreteria

Vista la Fattura n' 1500319 del0510212015 di €.
la riparazione dell'autocompattatore, presentata
C/da Gammara, 10 -Alcamo (Tp);
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Oggetto: lmpegno di spesa e liquidazione Fattura n'1500085 delO5/OZ/}O!5,alla Ditta
Rettifiche Pirrone s.R.L. Alcamo (Tp). ( codice ctG zAE135zFtE)

Premesso :

Che la Società Alto Belice Ambiente, ha svolto fino al recente passato il servizio di
smaltimento dei rifiuti, oggi in stato di fallimento, e non espleta.il suddetto seldzio;
Che al momento sussiste una fase transitoria e quindi necessario procedere alla continuita
delle attività, fino ad oggi espletate dalla Società Alto Belice Ambiente, al fine di
scongiurare il pericolo per la salute pubblica;
Che è necessario adottare il provvedimento straordinario per Ia riparazione
dell'autocompattatore necessario per la raccolta dei rifiuti nell'abitato di palazzo Adriano
targato BH197JM, la cui spesa ammonta circa a €.500,00, necessaria per l'acquisto della
guarnizione della testata, delle guarnizioni serie smeriglio ed inoltre l'attività di spianatura
della testata;

Vista l'Ordinanza Sindacale n" 06 del 03/O2/15, prot. n" 1118 del 03/021L5, con la quale venivano
ordinati ilavori di riparazione dell'autocompattatore necessario per la raccolta dei rifiuti
neli'abitato di Palazzo Adriano targato BH197JM;

Considerato che il superiore servizio riveste carattere di emergenza onde scongiurare il pericolo
per la salute, e che la spesa necessaria è €.500,00, la quale trova copertura finanziaria al capitolo
n" 10950503 impegno n'81 del 03/02120L5 bilancio 2015 in corso diformazlone;

254,78 relativa ai pezzi di ricambio necessari per
dalla Ditta Pirrone Autoricambi s.r.l, con sede in

Vista la Fattura n'1500085 del 05/02/201.5 di €.240,00 relativa alla spianatura della testata
dell'autocompattatore, presentata dalla Ditta Rettifiche Pirrone s.r.l, con sede operativa in C/da
Gammara, 29 - Alcamo (TP);



considerato che non si e provveduto piÙr al montaggio della testata, necessaria
dell'autocompattatore, a causa delle nuove disposizioni in materia Jirr..olt, o"i
hanno impedito a questo comune l'utilizzo dell,autocompattatore;

I

al funzionamentl
rifiuti urbani, chL

n. n' 10950503 impegno n'B1

non è stata piu utilizzata, per
la testata, necessari per ia

- Servizio Economico e

Visto che la Ditta Rettifiche Pirrone s.r.l, con sede operativa in C/da Gamm ara,29 - Alcamo (Tp),
ha effettuata l'attività di spianatura della testata, viene liquidata soltanto la Fattura N' j.5OO0gl

del 05102/201'5 di €. 240,00, onde onorare gli impegni presi, se ben parziali, che derivano dallt
disposizioni di questo Comune ad eseguire ilavori, a seguito dell'Ordinanza Sindacale n" 06 de
03/a2/$, prot. n" 1118 det 03/02/15;

Mentre per quanto riguarda la Fattura n" 1500319 del 05/02/2015 di €. ZS4,7B, viene restituit;
alla Ditta Pirrone Autoricambi s.r.l, con sede in C/da Gammara, 10 - Alcamo (Tp), in quanto nor
sono stati forniti i pezzi di ricambio e non è stata montata la testata, necessari per la riparazione
de ll'a utocom pattatore.

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti clegli istituti previdenziali ed assistenzial;
come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data
1,9/021201,5 ed assunta al prot.n. 1801 in daé ZA/02/ZO1-5;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di liquidare la complessiva somma di €.240,00 IVA inclusa, Ditta Rettifiche pirrone s.r.l, con
sede operativa in C/da Gammara,2g -Alcamo (TP) riguardante l'attività di spianatura della
testata;
Di imputare la complessiva somma di €. Z4O,OO, al capitolo
del03/02/2015 bilancio 2015 in corso di formazione;
Di disimpegnare la somma di €.260,00, in quanto la stessa
i'acquisio dcr pezzi dt ricambio e non e stala nrontar.a
riparazione dell'autocompattatore.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll.
Finanziario per gli adempinrenti di competenza.

ll Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Cu ccia)(Geom. Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL267 /2000;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €.24O,OO,lVA inclusa Ditta Rettifiche Pirrone s.r.l, con
sede operativa in C/da Gammara, 10 - Alcamo (TP), per la Fattura n" 1500085 del O5/OZ/201,5
riguardante l'attività di spianatura della testata, al capitolo n'10950503 impegno n" B1 del
03/02/201,5 bilancio 2015 in corso di formazione, con le modalità indicate nell'allegata Fattura.

Palazzo Adriano,lì ot;
ll Responsa
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rvizio Finanziario
Giu-seppe Parripp )
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91011 ALCAMO (TP)

Tel. (0924) 5o802o / 241ASi Sl0669 - Fax 51O67O
e-mail pi rrone_srl@libero. it - http www. rettifi chepirrone. itG

FEDERAZION E ITALIANA RETTIFICATORI

rocumento Numero Pagina
:Spett.le

,;lttu ra 1500085 05/02/2015
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

.Iva,/ Cod. F isc, PTAZZA UMBERTO I N.46
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Firma Destinatario

]I ESEGUONO LAVORI DI RETTIFICHE CILINDRI - ALBERI MOTORI . LAVORAZIONE TESTATE
BiLANCIATURAALBERI MOTORI - PROVE IDRAULICHE TESTATE - SALDATURE AL-TIG
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PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO - SETTORE lll LL.PP
SETTORE III' LL.PP COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

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

comparaiivarnente plÙ rappr;senisiive, oel seguenle seiiore: Ilit iALi'rlÈCC.\illCh

I t.U.e.f.f-. - Sede diTRArAN| [ E assicurata con Codice Ditta n'13481263

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 1010212015

ll responsabile del procedimento TOMASINO BARBARA

@ t.ru.e.s. - sede di TRAPANI

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 1710212015

ffl E iscritta con Matricola Azienda n" 8206473156

ll resoonsabile del procedimento AVERSA CLA

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO'
ll certiflcato viené rilasciato in base alle risultanze dello staio degli atti e non ha'eF eiiì liberatori per l'lmplesa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per

l'acCertamento ed il recuperO di eventuall sOmme che succeSsivamente risultaSserO dcvUte.

Emesso dall'INAIL in data 19/0212015 Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALIvIÉNTE DA

TOl\,lASINO BARBARA

ldentificativo nc 0C0c29515aa0-15111S23 Per veriflca del timbro dìgitale !t',wv.sporiellounicoprevidenziale it Pag 'l di 1

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARIM'CONTRIBUTIVA

Protocollo documento n' 3391 0846 I del 06t02t2015

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

20151828654804

lmpresa RETTIFICHE PIRRONE SRL

Sede legale vtA GozzANo 22 91011ALCAMO OP)

Sede operativa/lnd attività vlA GAMMARA 29 91011 ALCAMO (TP)

Codice Fiscale 01 851 1 9081 7 e-mail lmirrione@libero.it e-mail PEC
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L'impresa dichiara di applÌcare il Contratlo Cotlettivo NazÌonale dÌ Lavoro,stipuiato dalle organizzazioni sindacali

Con il presente documento sÌ dichiara che l'lmpresa RISULTA REGOLARE ai ,ìni del DURC in quanto
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