
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINC A DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUR]5TICA

D.A. 2101 det 02/12/2014

r-^-_'r-
SETTORE Ill - LL.PP. - Assetto del Territorio

e tuÒi|: ùfiiciotecniÒ@conùhe-polozzÒodtio na.po.it rel- / Fd\ +39 0978349922

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di Segreteria

N" 269
\))_

del i . 9t118

o"r 1i, tÀ :'iris

OGGETIO: Servizio di Supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione
reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti icontrolli interni di cui al

comma 3 dell'art.7 del D.L.gs 31/2001e successive modifiche, per la proroga del Contratto per (24)
ventiquattro mesi. - Liquidazione Fattura N'70 del 30/09/2015 alla ditta Cada dì Filippo Giglio &
C. s.n.c. - (ClG 6382026675)

IL RESPONSABITE DET SETTORE III'

Premessol
-Che con Verbale dì Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30/06/2015 di immediata
esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore lll la somma dj €. 130.332,60, per la
proroga del Contratto per ventiquattro (24) mesi, per il Servizio di supervisione e direzione del
processo di gestione dell'impìanto di depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle
acque primarie, con delega di responsabìlità attinenti aì controlli interni di cui al comma 3 dell'art.
7 del D.L.vo 31/2001;

-Che con Determinazione del Responsabile del Settore lll n' 220 del 15/O9l2A$ (Reg. Gen. n. 498
del75/09/2075) è stato assunto l'impegno di spesa, cosi distinto : esigibilità quota anno 2015 con
imputazione al capitolo 10940309 art. 1, irnpegno n- 284 del rc/A6/!5 bilancio 2015 in corso di
formazione, esigibilità quota anno 2016 con imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n.

284 del1,6/06/15 bilancio 2016 ed es,gibiÌità quota anno 2017 con imputazione al 10940309 art. 1,

impegno n. 284 del 16/A6/15 bi)ancio 2A77;

- Che con Determinazione del Responsabile delSettore n" 223 del 17/09/2015 (Registro generale di
Segreteria n" 501 del 17/09/2015) è stato determinato di prorogare la gestione del Servizio di che
trattasi per l'importo netto contrattuale di€. 106.784,90, per la durata dianni due, dal03/06/2015
a\02/06/2afi;

- Che con contratto Rep- N. 1170 del 22/1A/2A75, registrato presso I'Agenzia delle Entrate, Ufficio
lerritoriale di Palermo "2", in daÉ A3/77/2015 Serie: lT numero r 10633, è stato affidato ilservizio
di che trattasi per l'importo netto di €.106.784,90, alla Ditta Cada di Filippo Gìglio & C. s.n.c., con



sedeìnVìaPioLaTorreAreaPlP,l3-92013Menfi(AG)'perladuratadimesi24lEtiluattro)dal
03 /oG l 2o7s al 02106/2017 ;

Vista la fattura N' 70 del 30/09/2015 di € 4'449'37' presentata dalla Ditta.Cada d Flppo Giglio &

llìi..,,"ì"i" òviòljòrs é asi'ntu aipioi atnl sòis' '"t"ti'" 
alservizio di sestirE per ilperiodo

dì competenza Mese disettembre 2015;

considerato al," ,, ,,,," rìsulta in regola nei confronli degli istituti previdenziai ed assistenziali

come si evince dall'allegata oot""niltion" emessa dallo sportello unico Pre{ùlerEiale in data

30/07/2015 ed assunta Ql prot:n 6951;

Ritenuto opportuno e doveroso prowedere alla liquìdazìone della suddetta fatturè;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessal

1 - di lìquidare la complessiva somma di €' 4 894'31' relativa alla fattura n" 70 del 3o/G'/2015'

oresentata dalla Ditta cada ai ritippo cigti; a C. s.n.c., con.sede in.Via Pio La Torre Area PIP' 13 -

!;; i;#ffi; ;;, ir ,",,i'i" ii e""i"''" per ìl periodo di competenza mese di settembre 201s;

2-diaccreditarel,impollodi€.4.449,3T,allaDittacadadiFilippoGiglio&,c.s.n'c',consedeinVia
;,;i;; 

^;;; 
;ir;i: _ gu or: venti (ac), per ìt servizio di sestione pef il periodo di competenza

mese dì Settembre 2015, esigibilità quoìa-anno z0Ls con imputazione al capitolo 10940309 art l'

ffi:r;:;. ;;;j ;à7òàlriuirun'io zors' con le modalità indicate nell'allesata rattura;

3 _ Di versare la somma di c. qq+,'lgq òLale lvA aì 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split

,*"#"i."r. j",l'art 17/terdel DPRò33/1972 introdotto datl'art 1comma 629 della Leggen'

190/2014)

4 - Dì trasmettere la presente al Responsabìle del Settore ll' Economico - Finanziario per ì

prowedimenti di propria competenza'

ll Respon
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FATTURA ELETTRoNICA
VERSIONE 1.1

SoGGETTo EIlIITTENTE:
CESSIoNARÌo/CoN,IN,1ITTENTE

P,*Y ,u. gCrl oL{ "<y'y'>,,s
Trasmissione hr.86
Da: 1T01599840848 z

Formato: SDI11
TeTefono: 092571148
É-mail:

U FNJ4J

Mittente: CHll\,4lCA APPLICATA DEPURAZIONE ACOUE Dl
G]GL]O F,& C, SNC
Partita IVA: 1T01599840848
Cod ce fisca e: 01599840848
Reg me fiscale: Ord naro
Sede: VIA PIO LA TORRE,13 - 92013 - I\,1ENFl (AG) lT
lscrizione nel registro delle imprese
Provinc a Ljfficlo RegÌstro lmprese: AG
Numero di scrzione: 11702
Stato diliqLr dazione: non n quldazione
Recapìtì:
Te efono:092571148
Fax 092572479
E-maj : AMMINISTRAZIONE@CADAONLINE lT
Rappresentante fiscale del cedente/prestatore: CHllvllCA
APPLICATA DEPURAZ ONE ACQUE DIGIGLIO F. & C SNC
ldenlifical vo f scale al finl IVA: 1T01599840848
Codice f scale: 01599840848

Cessionario/committente: CO[4UNE Dl PALAZZO ADRIANO
ldenlrficat vo fscale a fin IVA: 1T00774460828
Codice Fiscale 85000190828
Sede: PIAZZA UNTIBERTO 1",46 - 90030 - PALAZZO
ADR ANO (PA) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
deni :'ca: ro f sca e e f1 IVA 1T01599840848
coiice F s.E e: 015-c!8:108.18

FATTURA NR. 70 DEL 30/09/20,15

lmpo(o da paqare entro I 30/10/2015 4.449,37 (EUR)

Causale Per supèrulsione, Manutenzione, Caratterjzzazione Chimica e Direzione del processo di gestione
del 'impÌanto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilÌtà sulla conduzione.

Causale Periodo dicompetenza settembre 2015

Causare Applicazione IVA agevolata aisensi del D.P-R- 25110172 \n" 127 sèxiesdecies Tabella A pade Lll) e
giusta risoluzione Agenzia delle Entratè n'14 del 17l01/2006-

Riassunro .ielraoli faiiura

amministrazione@cadaonline.it

valore I vatore

ìll.: C:,DocLrnìcnts and Seltings\user'lnrposlrìzioni locali Tentp'. CDOC27,lT0l5993.
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Dettaglio
doc.

Dati di

Descrizione unitario
EU

totale
(EUR)

Aliquota

li

t

fiìc:/1(:\DocrLnrents lnLl Serrings,Lrser.,lmposnzro.i localii'fenrp\ CDOCIT\1T01599S... {)-a l0l0l5

Per superv sione, I\lanutenzione, CarattenzzazEnè-òh6ÉlG
Direzione del processo di gestione dell,irnpianto cli
depurazione reflui cittadini con detega di responsab tità suta

duzlone. Perodo di competenza seltembre 2015
pp icazione IVA agevolata a sensi det D.p.R. 26/TO/72 (n"

127 sex esdecies Tabe la A parie ttl) e qÌusta r sotuztone
enzia delle Entrate n'14 de 17lU12A06

4_449,37 4.449,37

Tipologia Documento Data Nr. linea riferita
Contratio DETER]V] SETT II] 171091201s 223 1382026675

e natura
lmpon./lmporto

(EUR)
lmposta
(EUR) Esigibilità Rif. normativo

10.00% 4.449,37 444,94 Sc ss one ce
pagamenl

D P R. 26Ii O 72 N' ]27 SEX ESDECIES
IABELLA A PARTE ]I

Modalità Importo
(EUR) Beneficiario dal IN

{qq) entro il lstituto IBAN

Bonifco 4 119 37

CH N4 CA

DEPURAZION.
ACQUE DI
G]GLIO F, & C
SNC

BANCA D

ù/

t)
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Con il presente Documento sìdichiara che ilsoggetlo sopra ideniifìcaio RISULTA REGOLARE néi confronti di

l.N.P.S.

t.N.A.r.L.

casse Edili

llDocumento ha validità di 120 giomidalla dala della chiesta e siriferisce alla risulianza' allastessa data'

;"";ilft;#^;Gì;;'"nirl à"riìnÉè, a"ri'lr'rnt 
" 

delle casse Edili per le imprese che svolsono attivita

dèll'edilizia.

Durc On Line

tNAtL-1 565475 DaÌa dchiesta 06/1'1l2015 Scadenza validità 05/03/2016

Denomin€zione./ragìone socjale CHIMICAAPP. DEPURAZIONÉ ACAUE SNC

0't 599840848

vtA Pto LA TORRE AREA PlP, 13 92013 MENFI (AG)
Sede l€ale

Pagina 1 di 1



II. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

€.4.449,37 alla Ditta Cada di Filippo Gjglio & C. s.n.c., con sede in Via
13 - 92013 Menfi (AG), per jl servizio dj gestione per il periodo di
Settembre 2015, con le modalità indicate nell,allegata fatturaj

AUTORIZZA

- yemissione del rnandèto di pagamento di €.4.894,31, relativo alla fattura n " 70 del3Il}g,20f5,
presentata dalla Ditta cada di Filippo Giglio & c. s.n.c., con sede in via pio La Torre Area plp, 13 -
92013 Menfi (AG), per il servizio digestione per il periodo di competenza mese di Settembre 2015.
così distinto:

Pio La Torre Area PlP,

competenza mese di

- €.444,94 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi
dell'art. 17lter del DpR 633/1972 introdotto dall,art.l comma 629 della Legge n. 190/2014,

con imputazione (esigibilità quota anno 2015) al capitolo 10940309 art. 1, impegno n.284 det
16106/15 bilanclo 201s.

Palazzo Adriano, lì

ll Resnons7rb,

(t
{d»étuizi o Fi n a nziar io
D-ott. Giuseppe paEiro I
,3),1,1 .', lj) ^'' )


