
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 t 01 det 02/l 2/20t 4

,rrr0 ritorio
e-mail: tficiotecnico@'.comune.palazz Tel. / Far +39 0glg31gg22

Determinazionedet Responsabitedetservizio No 137 a"l [' i .', i:i]i:j
Registro di Segreteria w' \ ic del 0 4 AjL ?ot5

OGGETTO: 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,/2OOL e successive modifiche, per mesi 12 (dodici).
- Liquidazione Fattura N" 15 del 30/05/2075 alla ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c.
(Codice CIG 55095589F2)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III"

Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n" 23 del 73/02/2074 di immediata esecuzione è stata assegnata
al Responsabile delsettore 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 t7/02/2014 (Registro generale di
Segreteria n'64 del 1,7/02/201'4) e stato determinato di procedere all'affidamento del servizio di
cui la presente atto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54,c.2 e 55 del D.L.vo 1,63/2006
e di impegnare la spesa all'intervento n. 1090503/7, impegno n. 103 del I2/OL/2Oj-4 bilancio
2014-20L5;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 136 del27/06/2014 (Registro generale
di Segreteria n" 287 del0t/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 i controlli interni di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs
37/2007 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, l_3 -gZO73 Menfi (AG);
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- che con contratto del 26/08/2014 Rep. N. L159 registrato presso l,Agenzia delle Entrate _Territoriale di Palermo "2", in data 26/08/2014 Serie : lT numero : g427,è stato affidato al :Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area plp ,13 - gzot3 Menfi (AGla durata di mesi 12 (dodici) dal 03/06/2014 per l'importo netto di €.53.392,453 oltre IVA;

-che alla Ditta cada di Filippo Giglio & c. s.n.c., con sede in Via pio La Torre Area plp, 13 - 92:31Menfi (AG), per il servizio dal o3/o;/2014 al go/04/zot5 è stata liquidata la somma di€.47.08L,24:

vista la fattura N" 15 del30/05/2015 di€.7.699,G8, presentata daila Ditta cada di Firippo Gigric ic' s'n'c, relativa al periodo dicompetenza mese di Maggio 2015 a saldo del contratto sopra citai:

considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituii previdenziali ed assistenzr=come si evince dall'allegato DURC;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione delia sr3::::: faitura;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

1 - Di liquidare la compressiva somma di €. 6.grL,2L, rerativa
presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c, per
Maggio 201,5 a saldo del Contratto sopra citato;

2 - Di accreditare l'importo di€.6.311,21 alla Ditta cada di Filippo Giglio & C. s.n.c, ccr s=:: in ViaPio La Torre,13 Area P'l'P' - 92013 Menfi (AG), per il periodo di com[etenza mese di t,ieg= : 2015a saldo del Contratto sopra citato;

3 - Di versare la somma di €. 1.388,47 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di splitpayment ai sensi dell'art. L7/ter del DPR 633/1,972 introdotto dall'art.L comma 629 della Legge n.790/20L4;

4 - Di imputare la compressiva somma di €.7.6gg,Gg ar capitoro 10940307 impegno n. .....................del ............. bilancio 20j.5 in corso di formazione;

5 - Di trasmettere la presente al Responsabile del settore ll' Economico - Finanziario per iprovvedimenti di propria competenza.

alla fattura n' 15 del 30/05/ZOLS,
il periodo di cornp::e::= rese di
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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 €.7.699,68, relativo alla fattura n" 15 del 30l05/20L5,
presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c, per il periodo di competenza ntese di

Maggio 20L5 a saldo del Contratto sopra citato, così distinto :

- €. 6.311,2t alla Ditta Cada di Filippo Giglio.& C. s.n.c, con sede in Via Pio La Torre,13 Area P.l.P. -
92013 Menfi (AG), per il periodo di competenza mese di Maggio 2015 a saldo del Contratto sopra

citato, con le modalità indicate nell'allegata fattura;
- €. 1.388,47 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art.
17/ter del DPR 633/1.972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2074, imputando la

complessiva somma nel seguente modo :

€.4.L6L,6t al capitolo 10940309 impegno n.703/2075,
€. 3.538,07 al capitolo 10940309 impegno n.325/2O1.5 bilancio 2015 in corso di formazione.

Palazzo Adriano, lì za/ 5

ll Responsa o Finanziario
iuseppe Parrino)
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S OG G ETTO EMITTENTE: CESSIONARIO/COMM ITTENTE
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Trasmissione nr. 17
Da: 1T01599840848 a: UFNJ4J
Formato: SDl11
Telefono: 092571148
E-mail: amministrazione@cadaonline.it

Cessionario/committente: COMU NE D I PALMZO ADRIANO

ldentificativo fiscale ai fini lVA. 1T00774460828
Codice Fiscale: 850001 S828
Sede: PIMZA UMBERTO 1",46 - 90030 -PAIMO ADRIANO
(PA)rT
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Mittente: CHI[/ICA APPLICATA DEPURMIONE ACQUE DI

GIGLIO F.& C. SNC
Padita lVA. lT01 599840848
Codice fiscale: 0'1 599840848
Regime f scale: Ordinario
Seàe: VIA PIO LA TORRE,'13 - 92013 - MENFI (AG) lT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Uffìcio Registro lmprese: AG
Numero dì iscrizione: 11702
Siaio dr liquidazione. non in liquidazìone
RecaPiti:
Ie 3:31C UYICt t t4é
Fax C92572079
E-:a Al,'ll,lINISTRMIONE@CADAONLINE IT

Ra pprese nta nte fi scal e d e I cedente/prestatore : C Hl M I CA

AP'CiICATA DEPURMIONE ACQUE DI GIGLIO F & C SNC

loe^:'ca:',c fsca'e a fr lVA 1T01599840848

C:::e :'s:a s ii33?3j1il3

Terzo i ntermediario sog gefto emittente :

l:e^:':a: ': is:a'e a f n IVA 1T01599840848
'F a^< É F i^:: a,1*?a1)84'' D, "--
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IVA

Dati

1-,19./r/f .^ Isers{-Ttente'AppData Local/Tempi-GDOC27,1lT01 5998+08-+8-001 7'XlvIL

§ FerruRA NR. 15 DEL 30/05/2015

l:nporto da pagare entro il 30/06/2015: 6'3't 1'21 (EUR)

causale: per supervisione, Manutenlone, caratlerizzazione chimica e Direzione del processo di gestione dell'impianto di

depurazione reflui 
"itt"dini 

con delega di responsabilità sulla condrzione.
Causale: Periodo di competerza maggio 2015

causale: Applicalone rva-àlevorata-ài sensi der D.p.R. 2it1ot72 (n" 127 sexiesdecies Tabella A parte lll) e giusta

risoluzioneÀgenzia delle Entrate no14 del 1710112006'

ifattura

Dettag lio
doc.

Descrizione
Valore

u nitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
IVA

1

eizzaziq,e Chimica e Direzione del

:.3less3 o gestrone dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di
-:s:o.sab liÉ sulla conduzbne. Periodo di competenza maggio 2015 Applicazione
,"'À a:evclata ai sensi del D.P.R. 26110t72 (n' 127 sexiesdecbs Tabella A parte lll)

= 
: -s-:a rscluzione Agenzia delle Entrate n"1a del 17 lUl20O6'

6.311,21 6 311,21 10,00%

tlt generail
Tiooloo ia Documento Data Nr. linea riferita cuP I crc

lontrafto CONTRATTO DI APPALTO t61082014 REP.1159 165C14000010m4 156095689F2

Trasporto

Dati d r aliouota IVA e natura

Rif. normativoIVA lmpon./lmporto
(EUR)

lmposta
(EUR) Esigibilità

10.m?i 6 311,21 1.388,47
Scissione dei
oaoamenti

OPN. ZOTIOITLN' 127 SEXIESDECIES TABELLA A

PARTE III

0610712015



lmpoÉo
(EUR)

6 311,2
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Durc On Line

Nurnero Protocollo INPS 394313 Data richiesta a8t07t2015 Scadenza validità 05t11t2015

Denqrùrazione/ragione socia le CHIMICAAPPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DIGIGLIO FILIPPO E C..
J.N,C.

Codcefiscale 01 599840848

Sede legale VIA PIO LA TORRE 92013 AG

o'?

Gon I presenle Documento si dichiara che ilsoggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confrontidi

t.N.P.S.

!.NAt.L.

Casse Edili

X Doqrrento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
rtefrerrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
Hem.
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