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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-mail: uficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Far +39 0gl g34gg22

Determinazione del Responsabile del Servizio No -/ Y o
Registro di Segreteria No 38{-

Oggetto : Conferimento dei RSU , presso t'impianto detta Ditta "Catanzaro Costruzioni S.R.1.,, in
C/da Materano, nel Comune di Montallegro e Siculiana (AC) - liquidazione Fattura n. 731 det
OL(O712075 relativa al periodo dal L7l\6/201s - al 31lo6l2o1s. (CtG zTFLszTsEill

Premesso:

- Che il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi dovrà avvenire nel
rispetto delle prescrizioni tutte contenute nei superiori provvedimenti nonché di quelle di
cui al D.L.gs 36/2003ed in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero
dell'Ambiente del 06/0812073 e della Disposizione n. 857 del lolLol2013 del Commissario
Delegato per l'Emergenza Rifiuti, con l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti ai fini dello
smaltimento;

- Che con Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.77/Rif . del t6/06/2015 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 L7 /06120 j.5 al 07l07lZ01,S;

Vista la Fattura n" 731 del 0LlO7/2015 di €. 1.938,45, presentata dalla "Catanzaro Costruzioni
S.R.L." con sede in Via Miniera Ciavolotta Lotti92/94-92026 Favara (AG), per il conferimento dei
Rifiuti Solidi Urbani, )in C/da "Materano", nel Comune di Montallegro e Siculiana (AG) relativa al
periodo dal 17 106/2015 al 30/06/2015;

Vista la nota prot.n .6294 del09/07/2015, della Ditta Traina S.r.l. con sede legale a Cammarata (AG)
in Via Bonfiglio n" 20, con la quale delega e autorizza il nostro Comune, al pagamento della fattura
N'731 del OU07/2015 di €. 1.938,45, presentata dalla "Catanzaro Costruzioni S.R.L." con sede in
Via Miniera Ciavolotta Lotti92/94-92026 Favara (AG), per il conferimento dei Rifiutisolidi Urbani,
in C/da "Materano", nelComune di Montallegro e Siculiana (AG) relativa al periodo dallTl16/201,s
al30/06/201.5;
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SiRappresenta che la somma di€' 1.938,45, relativa alla Fa::: :a n" 737delouo7/2ol.,presentatadalla "catanzaro costruzioni s'R'L'" con sede in Via r"1irr:,-: Ciavorotta Lotti 92/94 - gzo26Favara(AG)' per il conferimento dei Rifiuti solidiUrbani, in C/cz,i,1aterano,,, nel comune.di Montallegroe Siculiana (AG), relativa alperiod o dail t7/06/ZO]S ,t,iltCStZOiS, e stata Àratta nella Fattura n""!::::"ff!i:l2o7s'presentata dalla Ditta rraina s r.r. con sede regale in Via Bonfigrio n" 20

Considerato che la Ditta risulta in regola neicome si evince dall,allegata documen-tazione
09/07/20j,5 ed assunta al prot.n. 6287;

Di liquidare la somma di €' 1'938,45 alla "catanzaro costruzioni s.R.1.,, con sede in Via Minieraciavolotta Lotti g2/g4 - 92026 rt"'. (AG), per it conlerimento dei nifiutJ soridi Urbani in C/da
"Materano"' nel Comune ai rvrontattegro e siculiana (AG), relatir..l ;;;;;do dal 17/06/2015 al
30/06/201s;

Di accreditare l'imp.orto di €' 7'gg8,45,alla "Catanzaro costruzioni s.R.1.,, con sede in via Minieraciavorotta Lotti g2/g4 - 92026 rrr.r, (AG), rerattu;;;; Fattura n,737 der ot/07/20!5,per 
ir,Hi;ffij:l;ll:H" ;"i;1:,i'J:;;;:"}ill;#i#;r,ne, comune di Monta,,egro u si.,rirn.

:i.[T[:T;';,:"ffi:::;:.:tt" ar Responsabire der settore ,' Economico -Finanziario per gri

confronti degli istituti
ernessa dallo Sportello

DETERMINA

previdenziali ed assistenziali
Unico previdenziale in data

t



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZTARIO

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€. 1.938,45, alla "Catanzaro Costruzioni S.R.L." con sede
in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 - 92026 Favara (AG), relativa alla Fattura n" 731 del
Oll07/2015, per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani, in C/da "Materano", nel Comune di
Montallegro e Siculiana (AG), periodo dal 17/06/20L5 al 30106/2075, al capitolo n" 10950503 art. 1
imp. n' 353 del 27/06/2075 - Bilancio 2015 in corso di formazione, con le modalità indicate
nell'allegata fattu ra.

PalazzoAdriano, li Cq. e& 2O t I
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Fattura ele:::::.:. r..'e:. 1.11 - \,'isualizzazione Maggioli SpA pagina 2 dò r --.,l; ..^ . ;-i i ; r\r- L oZ rt( Z" f5

FaTTuRA ELETTRoNICA -

i Da: 1T017205G0843 a: UFNJ4J i

20\3t,\6 jFormato: sDl11 i

I

Mittente: CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.
Partita lVA. 1T01770560843
Codice fiscale: 01770560843 .

Regime flscale. Ordinario
Sede: VIA lvllNlERA CIAVOLOTTA LOTTI 92194 - 92026 -
FAVARA (AG) rT

Cessionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO
Identificativo fiscate ai fini tVA: tT)j7t4460828
Codice Fiscale: 85000i 90828
Sede: PIAZZA UMBERTO l',46 - 90030 -?ALAZZO
ADRTANO (PA) tT

FRrrunn NR. 731 DEL 01/0712015

2.132,30 (EUR)lmporto totale documento:

lmporto da pagare entro il 3110712015: j.93S,45 (EUR)
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Riassunto dettaolr fattura

Dettaglio
doc. Descrizione Quantità

Unità
misura

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totaler
(EUR)

Aliquota
IVA

Altri dati
gestionali

1
a) investimenti
vasca 4 25580.00 KG 0,02 428,21 10,00y.

Tipo: -
Testo:
Conferimenti dal
1710612015 al
3010612015

2
b) oneri per la
gestione operativa 25580.00 KG 0,02 633,87 10,00%

Tipo: -
Testo:
Conferimenti dal
1710612015 al
3010612015

J
c) oneri per la
gestione post-
operativa

25580.00 KG 0,01 328,19 10,00%

Tipo: -
Testo:
Conferimenti dal
1710612015 al
30/06/2015

4
d)trattamento
art.7 del D.Lgs.
36/2003

25580.00 KG 0,01 243,78 10,00%

Tipo: -

Testo:
Conferimenti dal
1710612015 al
3010612015

E
J ) integrazione

er gestione
2ss80.00 KG 0,0'1 144,78 10,00%

Tipo: -
Testo:
Conferimenti dal
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Trasporto

Altridati:
lndirizzo di resa:PIMZA UMBERTO 1",46 - 90030 -PALAZZO
ADRIANO (PA) lr

Dati di riepiloqo per aliouota IVA e nat

Realizzato tramite foglio di presentazione O Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.8)

i

k".
tÉi /r-
Ko*'

o3e:a:r','a 1710612015 al
30/06/2015

^ 'Tricu:o Scecialeb iR N 6;97 25580.00 KG 0,01 159,62 10,00%

Tipo: :
Testo:
Conferimentidal
1710612015 al
30/06/2015

ati dl rt iloqo per allquota lvA e nalura
IVA lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità Rif. normativo

10.00% 1 .938,4: 193,85 Scissione dei paqamenti 1O% - GENERICO

Pagamento
P o com to

Modalità
lmporto
(EUR) dal

in
(gg) entro il lstituto IBAN ABI

3onifico 1.938,45 J110712015
ii
30

j,

i 1N.1815

1

frle://C:\Dcrcuntents ancl Slitir--s '.rs.-:' lnrposlazionr loczrli\Tenrp\_GDOC'17 1T01770-5... 03l01l2()15



. t::-'-.-:.

,. eJi:Jii.i-i,
aiì)Ì.:. {: '-

I

I

I

:

i

:

,-\TRAINA,.,.r.
:,._.i:::.P_laTIAF-.ORM

: . ;r",§ E RV|Z f ;ECO ÉOGi eii$*ig

- - -:-_-..

I":rìiili!! ;

- ..:, :;=;:i!

-.JPaur\i5 
ui FrU "6'7.ì 

u*"'
Ftol' n-

H* #f,-eflffi,ffi;.

Cammarata,lì 08 Luglio 2015

AI Comune ùiPéJ.AZZO ADRIANO
Piz"ztUmberto I46

90030 PALAZZO ADRTANO (PA)

OGGETTO: Delega di paeamento per smaltimento RSU (Cer 20.03.01) preclotri cizr cluesto
Comune di P alazzo Adriano.

In riferimento ai rapporti di lavoro intrattenuti con qilesto spett{e Ente a seguito espleramenro

Sara, con Ia presente si autorizza il pagamento della tattura che Ia Catanzaro Costnrzioni srl,

gestore clella cliscarica di Siculiana, ha emesso per il conferimento ellèrtuato dalla sottoscritti.r

con formulario n. PRli 574752112 del 2l/0612015 per una quantità di 25,58 ton.

Con Ia presente si acconsente altresì al conguaglio con il pa-eamento delle fatturc. in ns favorc-.

Con Osservanza

:',a'!.,
.!ì.
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Durc On Line

Numero Protocollo |NPS 269784 Data richiesta 01t07t2015 Scadenza validità 29t1012015

Denominazione/ragione sociale CATANZARO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE

Codice fiscale 01770560843

Sede legale VIA MINIEM CIAVOLOTTA L.92.94 FRAZIONE ASI 92026 AG

ffi

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

LN.P.S.

t.N.A.t.L.

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

dell'intenogazione degliarchivi dell'lNPS, dell'lNAlL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività

dell'edilizia.
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