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COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
PROVINCTA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 t0l det 02/1 2/20ta

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

e-mail: uficiotecnico@ TeL / Fax +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio *" 7 -/ del [' f i::1, Z0li
Registro di segreteria *" ,{8 3 det D8 ù[. ii'-

OGGETTO: Servizio di Supervisione è 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 3L/IOOL e successive modifiche, per mesi 12 (dodici).
- Liquidazione Fattura N" 53 del 24/02/201,5 alla ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c.
(Codice CIG 5609s689F2)

It RESPONSABILE DEL SETTORE I!I"

Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n" 23 del 1,3/02/2014 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 17/02/2OL4 (Registro generale di
Segreteria n'64 del 17/02/20L4) è stato determinato di procedere all'affidamento del servizio di

:gli artt. 54,c.2 e 55 del D.L.vo 1.63/IOOG
e di impegnare la spesa all'intervento n. 1090503/7, impegno n. 103 del 12/0212014 bilancio
20t4-20L5;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n'136 del27106/2014 (Registro generale
di Segreteria n" 287 del01./0712014) 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
31,/2001, 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 - 92013 Menfi (AG);



- Che con contratto del26/08/2014 Rep. N. 1159 registrato presso l'Agenziadirehtrate, Ufficio
Territoriale di Palermo "2", in data 26/08/201,4 Serie : lT numero : g421,è stam#ato ,il. oitt.
cada di Filippo Giglio & c. s.n.c., con sede in via pio La rorru Àr." ,,t-,*-- *orr;;; nàr, ,à,laduratadimesi12(dodici)dalo3/o6/2014perl,importonettouie.sg.ggz,l53fr,,;

Vista la fattura N" 53 del 24/02/20t5 di complessive € 8.42g,z|,lVA inclusa, prEentata dalla Ditta
Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c, in data Lt/03/201.5 e assunta.al prot al n.2{4} relativa al
periodo mesi di Gennaio e Febbraio 2Ol5;

i ':l
Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previ6eruif, ed assistenziali
come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Un;go Èevirlenzial" * A.i.
01/04/201,5 ed assunta al prot.n. 3299 in data 02/04/20L5;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattrrna;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

"i.,,-,,i" .'1 "-'di',liq u ida re'l a: comp lessiva so m ù a, d i €.

. 24/02/2015, presentata dalla Ditta Cada di

'8.4;23,27:, tVA inclusa, relativa alla fattura N" 53 del
Filippò, Gig[io.& C: s.o.c,.per il periddo di competenza

tii,i|$ 
Ot,accredita're l'importo di €. 8.423 ,2-7, lV A inclusa, dalla Ditta Cada di rilippo Gi!lio,& C, '' '

i:.if:,.l.:i-;:::t:;, u.'qeLrsurtorEIrrrrPtJrtuult..o.+zJtzttlvA lnClUSa,OalI?UlttaLadaClll-lltppoGl§liO,§a,C,S.n.C,
{.' con sede a in Via Pio La Torre ,L3 Area P.l.P. - g2lt3 Menfi (AG), per if p"ii"O" Oj ;il;;;;;

. .,Gpnnain - Fahhrain fO1 (.

i:;i'.,]: yved,lmentidlnroqliacompetgnza. ..,:', , , '-i
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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;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 8.423,27, IVA inclusa, dalla Ditta Cada di Filippo
Giglio & C. s.n.c,per il periodo di competenza Gennaio - Febbraio 2OL5, all'intervento n.
7O:9O5O3/7. impegno n. .1..9.h...... aa .7..7..-.p.2.:.?9t.1.... RR.pp. bitancio 20L5 in .orro Ji
formazione, con Ie modalità indicate nella allegata fattura.

Falazzo Adriano, lì ol5

ll Responsa Finanziario

,.,ì.ì {?
.:.#l§5.

Giuseppe P
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FATTURA I{O 53

Spett.Le
NOME: COMUNE PALAZZA ADRIANO
INDTRIZZO : PI AZZAUMBERTO IO

CITTA': 90036 -PALAZZO ADRIANO (PA)
C.F.IP.IVA: 85000190828 I 0A77 4460828

: r{ ;. {r i r : l.:C =siC;E ",3 :"*&4;i5E1.i tt "ffif @: 3,m. --tr I 3a,ac=
5@ -"qn!le -*t@r3lf1-(: s -fi,: "rE 

3i: i -m= T*-I !{flw, : : - ;]:': l"tier' AG

Dxa:24102/2015

@.CaratleizzazioneChimicaeDirezionede1processodigestione
delf impianto di àepurazione reflui cittadini con delega di responsabilità sulla conduzione.

Periodo di competenza Gennaio-Febbraio 2015 e 7 .657,52

I

;Applicazione I\A agevoiata ai sensi del D.P.R. 26110172 (n"

giusta risoluzione -{genzra delle Entrate no I 4 del 17 !0112046

a

eome da Contratto di -{ppotto Rep' 1159 del 26 08 201{

cÙp: c65c140m010ofH - cIG: 56095689F:

127 sexiesdecies Tabella A parte III) e

Cond. Di Pagamento : Bnmudfiel hmqr
N.B. Per quanto efiiem &l[r fru e
Itaccre,

/

oilt Jllr{n fl Iryr ù pmrdimp"+rre
t-

Fattura emessa ai sca*l ,oallu:- l*'ror' 5 lf,rl ÉffirT

f,atole Imponibile
L\-.-{ 22 %

TOT.{Lf F.{TTURA
Ì.- { PAG,AR.E

€ 7.6-i7._il
€ 765.75

t i.b!.r-rl
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DOCUMENTO UNICO Dl q

Protocollo documento n' 34742430 del 26103t2015

Riferimento 136 del 03/06/0014

Codice ldentificativo Pratica (G.t,p.)
(da citare sempre nella corrispondenza) 20't41667715021

TO DISERVIZI NE ORDINA / LIQUIDMIONE FA
Rilasciato a datore di lavoro

Spett,Ie CHIMICA APP DEPUMZIoNE ACQUE SNc
cADASNC@LEGALMAtL.tT

Spett.le COMUNE DI PALAZZO ADRTANO - SETTORE ilt LL.pp
SETTORE IIF LL.PP. COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

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

DURC valido.120 giomi dalla data di emissione.
RILASCUqTO AI FINI DELL'ACQUIStZiONE D'UFFICIO.
ll certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha efietti liberatori per I'lmpresa. Rimane pertanto impregiudicata l,azione perI'accedamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 01t}4l2},ts Per INAtL-lNpS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

CATALANO GIOVANNA

lOpresa CHIMICA APP. DEPURAZIONE ACQUE SNC

Sede legale vlA Pto LA TORRE AREA ptp 13 92013 MENFT (AG)

vlA Pto LA TORRE AREA ptp 13 92013 MENFT (AG)Sede operativa/lnd attività

Codice Fiscale otssga+oe+e l"-,.ir lfUffllì,lÈlffroNE@cAD le-mairpEC l.oro.r.orroo*
C.C.N.L. applicato !]illY 111r.1 1i:!!l9rl" il contratto collettivo Nazionale di Lavoro,stiputaroìatt" ffii.."zioni sindacati

comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO

Stazione Appaltante/AP

850001e0828 - coMUNE Dt PALAzzo ADRTANo - sErroRE ilr LL.pp. sErroRE ilt" LLpp.-CoMmJ;;G7to
ADRIANO
PTAZZA UMBERTO I 46 90030 PALAZZO ADRTANO (pA)
e-mail: rosetta.sulli@comune.palazzoadriano.pa.it e-mail PEC: sulli.rosamaria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Oggetto dell'appalto SUPERVlSloNE,MANUTENzloNE,cAMTTERlzzMloNE,cHlMlcÀ
DELL'IMPlANTo Dl DEPURRztoNE REFLUT ctrrADtNr coN DELEGA or nespoNsnetLtrÀ èùLrn òoruo-u:ilò[e'

Con il presenle documento si dichiara che l'lmpresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

I'NA'|'L - Sede diAGRIGENTO tr È assicurata con Codice Ditta n" 4147217

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01t0412015

[l È iscritta con Matricota Azienda n'0102828762

,, Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/03/201s

ldentificativo no 00oc29515aao-15831932 Per verifica del timbro digitale www.sportellounicoprevidenziale.it pag 1 di 1
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