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COMUNE DT PALAZZO ADRIANO

Provinciq di Pqlermo
P AESE V O C AaONE TURISTICA

D.A. ZtOr del OZ/tZ/2014
. Settore IfI - Lqvori Pubblici e Asset-io del Territorio)iozzo Umberto I n. 46 90030 potozzo Àfiino reIT-9T aa4§DIf

Fox 091 8349085p.r.00774460828 C.C.p. 15721905 c.F. 85000190828

Determinazione delResponsabile delServizio N. ?(,1del lo. { {- )c t§

Registro disegreterra ru. ('5 Oef rU .i i _ L .r r

oGGElro: Liquidazione lavori di sgombero detitr e manutenzioni corsi naturali di sgrondo acque torrenziali a
seguito delle piogge del 15.10.201S-DitlaAdrianosrJ C.da Musica _ Coiugno palazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che;
- con Delibera della G.C. n. 153 del 20.10.15 è stato approvato il verbale di somma urgenza art. 

.175 
del DpR

n. 207120'10 perl'importo comptessivo di€. 1.451,80.
- con verbale di somma urgenza a(. 175 del DpR n. 20712010 del i 7.10.15 sono stati affidati i lavori di cui in

oggetto alla Ditta AdrÌano srl C.da [,4usica - Cotugno 90030 palazzo Adr]ano.

Considerato che i lavori sono stati efettuat

vistalafatturaeiettronican.5-15del0s.11.15ns.prol.'10062det 06.11.15.1s deti'imporio comptessivo di
€ 1.451.80. depcsitata presso lufficio di Ragroneria.

Visto iI CING n, ZOC,l6FFDB1;
Visto il DURC on line det 20.10.15 .

DETER]UINA

Diliquidareepagarelafatturan.5-15der05.11.i5ns.prot. 10062der 06.1'r.15 del'importo compressivo di
€. 1.451,80, emessa dalla Ditia Adrjano srt c.da l\tusica Cotugno 90030 palazzo Adriano.

Di versare la somma di€. 261,80 quale IVA al 22% ai sensi dell,art. 17 ter del DpR n. 633/72.

Diaccreditare la somma di€. 1.190,00 secondo le modaiità riportate in fattura alla Ditta Adriano srl c.da
Musica - Coiugno Palazzo Adriano.

Las-omma di€. 1.45'1,80trovacoperturaiìnanziariaalcap.208,l0107aft 1 imp. 504 det 20.10.15 bitancio
2015

ll Responsabile del Servizjo
Geom. G. Clrccia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto latto di liquidazione delresponsabile del Serviz'o :

Accedato che la spesa rientra neilimiti dell'impegno assunto;
Visto l'art.'184 del D.L.vo n.26712040,

AUTORIZZA

L'emissione delmandato di pagamento della somma dj €. 1.451,80 alla Ditta Adriano srl Palazzo Adriano,
che trova copertura al cap. 20810'107 art 1 imp. 504 del 20.10.15 bilancio 2015 .

Diversare la somma di€. 261,80 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. '17 ter del DPR n. 633/72.

Diaccreditare la somma di€. 1.190,00 secondo le modalità riportate in fattura alla DittaAdriano srl C.da
l\.4usica - Cotugno Palazzo Adriano.

La somma di €. 1.451,80 trova copertura finanziaria al cap. 20810107 art 1 imp. 504 del 20.10.15 bilancio
2015

Palazzo Adriano li lO -l 1" ?a t >

èrvki6 Finanziario
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