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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 I 0 I del 02/ I 2/20 I 4

z Ù-5-r-.-
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: uficiotecnic@ Tel. / Fax +39 0918349922

Determinazione del Responsabile delservizio N" & l, Uef 
-ff ;f ,itii. 2015

Registro disegreteria w"aaO del €. É.dt. JO|S

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Alessi Carburanti S.a.s, per la fornitura di Carburante relativa
al mese di Gennaio 2015. - Fattura n" O2/20L5 del3LlOLl2O15.
l,ctczE7L42O64El.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
- Che il Comune di Palazzo Adriano, fa parte dell'ambito Territoriale Ottimale denominato

"ATO PA2" che gestisce la Società Alto Belice Ambiente S.p.A.in liquidazione gestita dal
Commissario Straordinario, per ilservizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi
urbani prodotti nel territorio comunale;

- Che con sentenzan.!87/L4 ilTribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della
Società d'ambito, nominando un Commissario Giudiziale al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni di risanamento della Società;

- Che con Decreto n. 226/2014 del 12112/2014 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il
fallimento della società nlio Belice nmuienie s.p.A, o.,.rri^.r4" r, r"ro".rL* itirìi. r.
attività legate al servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti
nelterritorio comunale da parte della Società d'Ambito stessa;

- Considerata la grave emergenza igienico-sanitaria, venutasi a creare, dovuta all'interruzione
del servizio di raccolta dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale si è adoperata all'attivazione
delle procedure di svolgimento del servizio al fine di evitare sia l'emergenza igienico-
sanitaria, nonché l'insorgenza di inevitabili inconvenienti di natura ambientale;
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' ssive €' 1'135'OO IVA inclusa'
Vista la Fattura n" o2l2OL5 del 7LlALl2o15 di comple--

tiS'a's'relativaalmesediGennaio2OL5'perlapresentata datta Ditta Alessi ::i:,::: e tràsporto di R.s.u. net nostro
I;ffi;; ;i ..rur.rnte agti aut_omèzzi,adibiti alla raccott

Comune;'", 
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egolaneiconfrontidegliistitutiprevidenzialiedConsiderat.o che la Ditta risult: :," 
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r emessa da*o Sportello Unico
assistenziali come si evince dall'atlegata document"l::: - 
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previdenziale in datai iilùrorred isunta al prot'n' 3279 in data 01/04 /zoT5;

Viste le leggi in materia

Di .iiquidaré' e' Pa,gare-
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DETERMINA

la comPlessiva somma di €. 1-135,00
sussidiaria,

al Responsabile ,dql Settore Il" Econornico
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTNANZIARIO

Vi..sto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accèrtato che la spesa rientia nei limiti deil'impegno assunto; ' l

Visto l'art. 184 del DL267/2OOO;

AUTORIZZA
-L',emissione del mandato di'pagamento di'€. 1.,tgs,oo . f.vore della Ditta Alessi carburanti s.a.s di

il1'^'j ,II1. sita. in vi.r. vi,il'; t;;". ":;;;i;-'o0",'r*";;ì; ffì;;;;:';;;; à:;StloLlzo,-s relativa al mese di Gennaio 2o!5, per la fornitura di carburana".ri' .r,";;;;;;
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di R.s.u. nér'Àostro èorrn", arriniuiv"ntoi;:iòraàizi"il;n:_;J"::.
iget "?à,o.k:.9*.(Sairancio 20t5 in.,,corso oi rornir.li;";';;;ln';;*,i#,ffi,à"lii,,'rT,'#ì;
,fattura. 
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Fattura n. 02n4fi del 3t/01/2015
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Vs. dare per la nostra fornitura di prodotti petroliferi , rif. Vs. note prot.10554 del 27lllll3 e

prot t 1839 del A3IIAZAI4:
Prelevato llese di GEI{NAIO 2015 come buoni prelievo allegati

' €. 1135,00

totale €. 113s.oo

RIEPILOGO

Imponibile
I.V.A. 22%

€.

€.

€.

930,33

244,67

1135.00TOTALE F'ATTT]RA

["U *t- M t TAn5411B ALL'ERARIO DAL DESTINATARI0 . COMMITTEI{TE
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U(JtlUlVIEl\ I v DIRETTO

@ Ritasciatoadatoredilavoro

Soett,le COMUNE Dl PALMZo ADRIANO - SETTOTE I-L'\ PP

""'" '' iÉn-oae ttt" t-t-'pp' colvluNE Dl PALAzzo ADRIAN.

sulli.rosamaria@pec comune palazzoadriano pa it

DURC valilc '120 giorni dalla data dì emissione
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tN CORSO DAT{ coNTABILI AUTOLIQUIDAZIoNE 2014t
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Risulia regolare con il versamento dei contributi al 2410312915

El E iscritia con Màtricola Azienda n" 5522167059
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