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COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PAIERMO
PAESE A VOCAZIONE TT,'RISTICA

D.A. 210I del 02/12/2014
,a---r-

SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-nail: !frciatechìcaalca,une pdla:.aadriana pd it 7el / Fa\ +39 49133.t9922

Determinazione det Responsabite det servirio ru' ì§t det 2Lb Ll) I
Resistro diserreteria N'Jl2 Aet 2 Li .ll. \5
Oggetto: Liquidazione al Comune di Si.uliana (AG), relativa alle Fatture nn" 698 - 811 e 922 oneri
di mitigazione ambientale V4 - mese di Settembre - ottobre e Novembre 2015 (ClG 6399884758)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso I

Che con D.D.G. n. 1108 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e deiServizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con llquale viene disposto che per il periodo del
25/A7 /201,5 al l3l08/2015, e pei il periodo del 14108/2015 al22lOg/2A75, i CamLrni afferenti la

SRR Palermo Provincia Ovest, tra cui al Comune di Palazzo Adriano, devono conferire i rifiuti solidi
urbani presso l'impianto di "Catanzaro Costruzioni" in C/Da Materano nelComune di Siculiana
(AG);

Che con D.D.G. n. 1512 del 22/09/201,5 dell'Assessorato Re8ionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipartimento ReBionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato autorizzato il Comune di

Palazzo Adriano, facente parte delle SRR Palermo Provincia Ovest, al conferimento dei rifiuti solidi
urbani presso la Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. per il periodo dal 23/09/2075 al75/07/20!6;

Viste le Fatture:
N' 698 del 74l7Ol2OfS di €. 65,99, presentata dal Comune di Siculiana (AG) in data
74/10/2075 e assunta al prot. al n" 9430, relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 -
mese diSettembre 2015;

, N' 811 del 76/77120L5 di C. 60,62, presentata dal Comune di Siculiana (AG) in data
20/11/2015 e assunta al prot. al n" 10615, relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 -

mese di ottobre 2015;
- N" 922 del 09/72/2075 di €. 39,97, presentata dal Comune dj Siculiana (AG) in data

1L/12/2A!5 e assùnta al prot. al n' 11362, relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4
mese di Novembre 2015;



Ritenuto opportuno e dove.oso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

-Di liquidare la complessiva somma di€ 166,58, perle Fatturenn 698-811 - 922 presentate dal

c"-rr" ai Siculiana (AG), relativa agli oneri di mitigazìone ambientale V4 - mesi di settembre -
ottobre e Novembre 2015;

, Di accreditare l,importo di €.59,99 relativo alla Fattura N" 698 del 14/10/2015 presenlata dal

comune di Siculiana (AG) relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4: mese di Settembre 2015;

- Di versare la somma di€. 5,99 quale lvA al 1o% sulla fattura sopracitata, in regìme di split payment

ai sensi Jelt'art. fz/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art 1 cornma 629 della Legge n 19a12014;

, Di accreditare l,importo di €.55,11 relativo alla Fattura N'811 del 16/11/2015 presenleia dal

comune di Siculiana (AG) relativa agll oneri di mitìgazione ambientale V4 - mese di ottobre 2c15; 
'

- Di versare la somma di€. 5,51 quale IVA al 10% su lla fattLlra sopracitata' in regime di splii pèi ment

,i ,"nri a"ll'.rt. tzlt"r del DPR633/1972 introdotto dall'art 1comma629della Legge n 19c'/2014;

- Di accreditare l,importo di €. 3d,34 relativo alla Fattura N' g22 del Ogl72l2175 presenia:è dal

comune di Siculiana (AG) relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 - mese di Novembre 2015i

- Di versare la somma di€. 3,63 quale IVA al 10% sulla fattura sopracìtata' in regime dl splii pt!'rirent

.i ."nri a"ttl"rt. lz^"r del DPR 633/1972 introdotto dall'art'1 comrna 629 della Legge n.79x/2c14)

- Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore ll' Economico - Finanziarlo per i

prowedlmenti di propria competenza'

---3
,l';#
i'

It Responsabile del Settore lecnico

(Geom. GiusePPe cuccia)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizioj
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 26712000j

AUTORIZZA .

L'emissione del mandato di pagamento di €. 166,58, relativo alle Fatture nn. 698 - a71, - 922
presentate dal Comune di Siculiana (AG), per gli oneri di mitigazione ambientale V4 - mesi di

Settembre - Ottobre e Novembre 2015, così distinto :

€. 59,99 relativo alla Fattura N'698 del 14/10/2015 presentata dal Comune di Siculiana

{AG) relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 - mese di Settembre 2015j

€. 5,99 quale IVA al 10% sLrlla fattura sopracitata, in regime displit payment aa sensi dell'art.
17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.l comma 629 della Legge n. 190/2014;

€. 55,11 relativo alla Fattura N'811 del 76/77/2075 presentata dal Comune di Siculiana
(AG) relativa agli oneri di rnitigazione ambientale V4 - mese di Ottobre 2015;

€. 5,51 quale IVA al 10% su lla fattura sopracitata, in regime displit payment ai sensi dell'art.
17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della LeCCe n.190/2A14;

€. 35,34 relativo alla Fattura N" 922 del 09/7212075 presentata dal Comune di Siculiana
(AG) relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 - mese di Novembre 2015;

€. 3,63 quale IVA al 10% su lla fattura sopracitata, in regime displit payment ai sensi dell'art.
17 /ler del DPR 633/7972 introdotto dall'art.1 comma 629.della Legge n. 190/2014,
imputando la somma al capitolo 10950503 art. 1 impegno n. .-6.11..... aet ..è3i1Ai:,|.!.;2.....,
accreditando il suddetto importo con le modalità indicate nelle allegate fatture.

Palazzo Adriano, lì (-', a4)23I

ll Resp Servizio Finanziario
ott. Giuseppe Parrj
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Mittenté: coMUNE D S CULTANA Cèssionario/conmitiente: COI/IUNE Dl PALAZZO ADFIANO
panila lva: T00238120844 codceFs.a:e 35000190828
Begime fisca e: odinar o Sedè: P zq !'.!3a Blo l, 46 - 90030 - PALAzzo ADFìIANO
Serle: PIAZZA BASILE.23 - 92010 - SICULIANA (AG) lT (PA) lr

FArruRA NR. 811 DEL 161'l'll2O15

lmpoio totare documenro 60,§2 (EUB)
lmpono da pagare enlro ll 16/12/2015i 55,11 (EUB)

Riassunto de*aqli taaura
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FATIURA ELETTRONICA . VERSIoNE 1.1

wtittente: coÀ4uNÉ ol slcuLlANA
Panila IVA: 1T00238120844
Reqime fìscale: Ordinario
sèdè: PIAZZA BASILE, 23 - 92010 - SICUL ANA (AG) lT

hé+.M t t 3 cL de( ,u ,12 , zo19

Cèssiona rio/com mittente: C OM U N E Dl PALAZZO AORIANO
Cod @ Fisca e: 85000190828
Sede: PZA Ui,IBERTO 46 - 90030 - PALAZZOADRIaNO

Trasmissione nr.00962
Dai 1T00238120844 a: UFNJ,Unt T. z9eg64

FATTURA NR. 922 DÉL 0911212015

lmporto tota e documenlol 39 97 (EUR)
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1
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