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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

,rt or,o
e-mail: ufftciotecnico@comune.palazzoo Tel. / Fox +39 0918349922

Determinazione det Responsabile det Servizio N" l6 q del i

Registro di Segreteria N" 38 O del oY
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OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione fattura n" 78/PA delOglOT(àOLS, alla Ditta Traina s.r.l., per la proroga del

servizio dal L91o612015 al 3010612015 - (ClG Z7Fts27sE6l

!L RESPONSABILE DEL SEfiORE III'
Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n'79 del 2U06/2015 di immediata esecuzione è stata assegnata

al Responsabile del Settore lll" Lavori Pubblici ed assetto del Territorio, la somma di €. 16.00,00,
per potere procedere alla proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e

smaltimento rifiuti solidi urbani dal lgl}Gl2OL5 al 30/06/20L5; \

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 153 del 30/06/2015 (Registro generale

di Segreteria n'359 delOt/07/2015) è stato assunto l'impegno di spesa per la proroga del Servizio

di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani dal1,9/06/2015
al30/06/2015, all'intervento n. 10950503 art.1 impegno n.353 del2L/06/201.5- bilancio 2015 in

corso di formazione;

Vista la fattura N'78/PA de|0310712015 di €..8.956,74, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., in data

07/07/201,5 e assunta al prot. al n'6L57, relativa alla proroga del Servizio di raccolta e

conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani dal 1.9/06/201.5 al

30/06/201.s;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali

come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data

09/07 /201,5 ed assunta al prot.n. 6288;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Viste le leggi in nrateria;
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DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - Di liquidare la complessiva somma di €. 8.956,74, alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via
Bonfiglio n'20 - Cammarata (AG), relativa alla fattura N" 78/pA del 03107/zoLs, relativa alla
proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani, dal 19/06/2015 al 30106/201,5;

2 - Di accreditare l'importo di €.8.956,74, alla Ditta Traina S.r.l,, con sede in Via Bonfiglio n. 20 -
Cammarata (AG), con le modalità indicate netl'allegata fattura;

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

provvedimenti di propria competenza.

ll Responsabile del Settore Tecnico

(Geom. Giuseppe. Cuccia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL267 /2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 8.956,74 alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via
Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), relativo alla fattura N" 78/pA del 03/07/ZOLS, relativa alla
proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani dal19/06/2015 al 30/06/201'5, all'intervento n. 10950503/1 impegno n.353del Zt/06/201,5
Bilancio anno 2015 in corso diformazione, con le modalità indicate nell'allegata fattura.
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Y isualizzazione Massioli S PA

Farruna ElerrRoucA - VERSIoNE 1.1
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;. rl )ZATar.h)
Mittente: TRAINA SRL
Parlita IVA: 1T02406330841
R,egime fiscale: Ordinario
Sede: VIA BONFIGLIO - 92022 - CAMMARATA (AG) lT
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Trasmissione nr.00139
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato: SDl11

Cessionario/comm ittente: COMU NE Dl PALAZZO ADRIANO
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00774460828
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIAZZA UMBERTO l, N.46 - 90030 - PALMZO
ADRIANO (PA)IT

FarruRe NR.78/PA DEL 03/0712015

lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro il 03/08/2015:

9.852,41 (EUR)
8.956,74 (EUR)

to''dettaoli fatt

Paqamento corrr
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Dettaglio
doc. Descrizione

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
IVA

Servizio di raccolta trasporto e conferimento in centri di recupero e smaltimento di
'ifiuti solidi urbani per il periodo dal 1610312015 al 16t06/2015 Verbale di consegna
lel 19/03/15 Contratto Rep. n.1166 del 1910512015 Clc 61734056F6 PER|ODO
lal 1910612015 al 30/06/2015 1 Umido servizi n.4 Ton. 10,20 TOTALE TON. 10,20
< Euro 112,50

1.147,5C 1.147 ,5( 10,00%

2
2 Secco differenziato n.2 Ton. 11,30 2 Secco indifferenziato n.1 Ton. 3,72
IOTALE TON. 15,02 x Euro 130,00 1.952,6C 1 952,6C 10.00%

iervizi di raccolta e trasporto n.7 interventi TOTALE n. 7 x Euro 1.2OO,OO 8.400,00 8.400,0( 10,00%

4
MPORTO TOTALE SERVIZIO Euro 1 1.500,10 A dedurre ribasso d'asta del
j,26Vo Oari a -604,91 -604,91 10,00%

5
\ detrarre importo fattura Catanzaro Costruzioni n.731 del 0110712015 per
imaltimento RSU come da formulario n.PRK574752112 del 21106t?O1S 1.938,4t 1.938,4: 10,00o/c

Dati di riepilooo per aliouota lV,A e ra trl ra

IVA Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esigibilità
10.00% 0,0( 8.956,74 895.6i Scrssrone der pacamenlr

Pagamento
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Numero Protocollo tNArL_345199 Data riclligsta 29t06t2015 Scadenza validità 2.7t10t2015

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale 02406330841

Sede legale vrA BoNFIGLIO, 20 92022 CAMMARATA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

t.N.P.S.

t.N.A.l.L.

Casse Edili

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

def intenogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attlvità

dell'edilizia.
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