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^Determinazione del Responsabile del Servizio N" 4
Registro di Segreteria N"Jì
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Oggetto: Liquidazione Fattura n" 422del06/07/2015 alComune diSiculiana (AG), relativa ad oneri

di mitigazione ambientale V4 - mese di Giugno 2015. (ClG 20815CC087)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

o Premesso :

o Che con Ordinanza del Presidente della Regione n" 77f rif . del76/061201.5, viene disposto

che per il periodo del17l06/2015 al 07107/201.5, iComuni afferenti la SRR Palermo

Provincia Est, tra cui il Comune di palazzo Adriano, devono conferire i rifiuti solidi urbani

presso l'impianto di "Catanzaro Costruzioni" in C/Da Materano nel Comune di Siculiana

(AG);

. Che con Deliberazione di G.C. n. 80 del 2L/06/20L5 di immediata esecuzione, è stata

assegnata al Responsabile del Settore lll la somma complessiva di €. 400,00, per il

conferimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di "Catanzaro Costruzioni" in C/Da

Materano nel Comune disiculiana (AG);

o Che la somma complessiva di€, 400,00 trova copertura finanziaria al capitolo 10950503

art. 1imp. n.354 del2t/06120L5 bilancio 2015 in corso diformazione;

Vista la fattura N" 4a2/PA de|0510712015 di €.93,98, presentata dal Comune di Siculiana (AG) in

data 75/07 /2015 e assunta al prot. al n" 6498, relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 - mese

di Giugno 20L5;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Viste le leggi in materia;

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 I 0l del 02/1 2/2014
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DETERMINA

1;r,_:5r]1are f1som.m3 
di€. e3,s8, presentarà dat comune di Siiculiana (AG), relativa agli oneri dimitigazione ambientale V4 _ mese diGiugno 2llb;

3,,31".".,.fir,,,T:"jT:X.lli:?:: dar comune di sicutiana (AG), retativo agtii oneridi mitigazioneambientale V4 - mese diGiugno 2015;

in regime di split
629 della Legge n.

ll Responsabile del Settore Tecnico

3 - Di versare ra so.mma di €. g,54 quare rVA ar L0% sura fattura sopracitata,payment ai sensi dell'art, 17/ter del DpR 633/1972 introdotto dall,art.L comma1.90/2074;

4 - Di imputare la complessiva somma di €. 93,9g al capitolo 1og4o3o7 impegno n. 354 del21/06/20t5 bilancio 2015 in corso diformazione;

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

Geom. Giuseppe. Cuccia)
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Trasmissione nr.00453
Da: 1T00238120844 a: UFNJ4J
Formato:SDl11

Cessionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: P.ZA UMBERTO l, 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO
(PA) lr

r r{i)\ -

93,98 (EUR)
85,44 (EUR)

Mittente: COMUNE Dl SICULIANA
Partita IVA: 1T0252951 0840
Regime fiscale: Ordinario
Sede: PIAZZA BASILE, 23 -92010 - SICULIANA (AG) lT

FerruRR NR.422 DEL 06/0712015

lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro il 06/08/20't5:

Riassunto lattura
Dettaglio

doc.
Descrizione Quantità

Unità
misura

Valore unitario
(EUR}

Valore totale
(EUR)

Aliquota
lVA

1
VIESE DI GIUGNO 2015 ONERI DI
VIITIGAZIONE AMBIENTALE V4

25.58 1 3,34 85,41 10,0001.

Dati di riepilo ra uota IVA e natura
IVA Spese acc. (EUR) lmpon./lmpoÉo (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità
10.0001 0,0( 85,44 8,54 Scissione dei oaoamenti

Pagamento
Paqamento comrrleto
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