
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

I PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

-__,-------ì-
SETTORE lll - tt.PP. - Assetto del Territorio

e-noit: ufiiciotecnico@conùne.polozzoodiono.po-it Tel- / Fo, +39 a918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio N" ?l) del

Registro di Segreteria N" é Y O del
,(c.,/ z ' ,/s
lo . 12. t5

oGGETlo: servizio diSupervisione e direzìone del processo di Sestione dell'impianto di depurazione

reflLti cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti icontrolli interni di cui al

comma 3 dell'art. 7 del D.L.gs 31/2001 e successive modifiche, per la proroga del contratto per (24)

ventiquattro mesi. - Liquidazione Fattura N" 89 del 3O/11/2015 alla ditta cada di Filippo GiBlio &

C. s.n.c. - (ClG 6382026575)

IL RESPONSABTLE DEL SETTORE III"

Premesso:
-Che con Verbale di Deliberazione della Gìunta Comunale n. 84 del 30/06/2A75 di immediata

esecuzione, è stata assegnata al'Responsabile del Settore lll la somma di € 130.332,60, per la

proroga del Contratto per ventiquattro (24) mesi, per il Servizio di supervisione e direzione del

processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle

acque primarie, con delega di responsabilìtà attinenti ai controlli interni di cui al comma 3 dell'art

7 del D.l .vo 3112001;

-Che con Determinazione del Responsabile del Settore lll n" 220 del L5/09/2075 (Reg Gen n 498

del 15/09/2015) è stato assunto l'impegno di spesa, cosi dlstinto :esiSibilità quote anno 2015 con

impLrtazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del !16/06/15 bilancio 2015 in corso di

formazione, esigibilità quota anno 2016 con imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n'

284 del 16/06/75 bilancio 2016 ed esigibilità quota anno 2017 con imputazione al 10940309 art. 1,

impeeno n.284 del 16/06 /75 bilancio 2077 ;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n'223 del 17/09/2015 (Registro Senerale di

Segreteria n" 501 del 77 /og/2015) è stato determinato di prorogare la gestione del Servizio di che

trattasi per l'importo netto contrattuale di€. 106.784,90, per la durata di annidue, dal 03/06/2015

al a2/o6/2o77;

- che con contratto Rep. N. i.170 del 22/ro/2075, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, IJfficio

Territoriale di Palermo "2", ìn data 03/11/2015 Serie : lT numero : 10633, è stato affidato ilservìzio

di che trattasi per l'importo netto di €.rc6.-/84,90, alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. 5.n.c., con



,

Vista la fattura N" s9 del 3o/1U2015 di€ 4'894'31' presentata dalla Ditta Cada di Filìppo Gì81ìo &

C. s.n.c, in data 30/L112015 e assunta al prot al n;10950' relativa al servizio di gestione per il

feriodo di competenza Mese di Novembre 2015;

sede in Via Pìo La Torre Area PIP ,13 - 92013 Menfi (AG)'

03 / 06 lz1rs al o2l 06/ 2011 ;

per la durata di mesi 24 (ventiquattro) dal

considerato ctie la Dìtta risulta in regola nei

aome si ev;n(e dall'al'egatè do'Lrenta/ione

10/11/2015 ed assunta al prot n 10234;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazìone della suddetta fattura;

Viste le leggi in materìa;

3 - Di versare la somma

paymenl ai sensì dell'a rt

19A/2O14;

a - Di trasmettere la presente aL Responsabile del Settore Il'- Econonìi'o - Fit:r: èrlo per i

p'ovveol'nenl'd prop'ia competenza' -

Responsabile del Settore Tecnico

(Geom. GiusePPe. cuccia)

confrontì degli istituti previdenziali ed assistenziall

emessa dallo Sportello Unìco PrevidenTia!e in data

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1- dì liquìdare la complesslva somma di € 4894'31' relativa alla fattura n' 89 del 30/11/2015'

ore!entata dalla Ditta cada di Filippo Giglio & C' s,n.c,, con sede ìn.Via PÌo La To:r. À..:. P P, 13 -

;;;; ;.;;ì^;; r;r ilservizio digestiJne per il periodo di compeienza nìese d ì'"-bre 201s;

2diaccreditarel'importodl€'4449,37'allaDittaCadadiFilippoGgl'&Cs:::::sedeinVia
t"i#à.,"o'"1.'t;13-e2o13Menfi(Ac)0"'ll:"-J"-l:"1:::j::"tl:,:':'i::.'ffi!:"i:1:
mesed' Novembre 2OL5, esigioil l; ouolaanro2015 'o'l l-p-:dz _: (:_

;;;;;;.;;;;", , 6rc:6/1; bnan'io 2015' con le modalrtà indicaie n:r 'ar ::::: i::iural

di €. 444,94 quale IVA al 10% sLrl a faitura s!!:a::t:: - reglne dì split
-tììr", 

ai"l DPR 6331L972 introdotto daL zri i co:'r:62t celLa Legge n'



IT RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto dì liquidazione del Responsabile delServizio;
Accertato che la spesa rientra nei limitì dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 26712000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamenta di €.4.a94,31, relativo alla fattura n" a9 de!3011712075,
presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PlP, 13 -

92013 Menfa (AG), per ilservìzio digestione per il periodo di competenza mese di Novembre 2015,

così distinto:

€,4,449,37 alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede ìn Via Pio La Torre Area PlP,

13 - 92013 Menfi (AG), per il servizio di gestione per il periodo di competenza mese di
Novembre 2015, con le modalità indicate nell'allegata fatturaj

- €. 444,94 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi

dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014,

con imputazione (esigibilità quota anno 2015) al capitolo 10940309 art. 1, impegno n. 284 del
16/06/15 bilancio 2015.

paturro aari"no,ti J0'(2. ZO[1

ll Responsabll zio Finanziario
. Giuseppe Parrino )



Fattura elettronica (r,er. l.l) - Visualizzazione Maggioli SpA

lmporto
(EUR)

ACAUE DI GIGLIO I i
F. & C. SNC
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IOMUNE DI PAAI.IAJ AI,ITIANI

?tor. ,, 1023 4

In5c\[L U§"-§I "daclo l*ov" 2*5c+cc

Durc On Line

o5t03t201606t1112015TNAIL 1565475Numero Protocollo

cntutceepp. oEpunezloNE ACOUE SNC
Denominazione/ragione sociale

y;-6 p19 616ggE n364 PlP, 13 92013l'lENFl (AG)

Con il presente Documento sidichìara che ilsoggetro sopra icJentificato RISULTA REGOLARE nei conlronli di

ll Documento ha validilà di 120 giorni.dalla dala della richiesia e si riferisce alla risultanza' alla stessa data'

l;rfi#il;.i;";;;U;;"ni,i t"ì! es, aarrr'riìi 
" 

Jeiie casse eair per le imprese che svorsono attivìtà

dell'edilizia- \
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