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PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
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OGGETTOT Servizlo di Supervisione e direzione del processo digestione dell'impianto didepurazione

reflui cittadini, prellevi e relative analisì deìle acque primarie, attinenti icontrolli interni di cui al

comma 3 dell'art. 7 del D.L.8s 31/2001 e successive modifiche, per la proroga del contratto per {24)

ventiquattro mesi. - Liquidazione Fattura N" 79 del 2717012075 alla ditta cada di Filippo Giglio &

C. s.n.c. (ClG 6382026675)

It RESPONSABITE DEL SETTORE III'

Premesso:
-che con verbale di Deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 30/06/2075 di immediata

esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore lll la somma di€' 130 332,60' per il Servizio

di supervisione e direzione del processo di ge5tìone dell'impìanto di depurazione reflui cittadini,

prellevi e relative analisi delle acque primarie, con delega di responsabilìtà attinenti ai controlli

interni di cui aì comma 3 dell'art. 7 del D.L.vo 31/2001, per la proroga del contratto per ventiquattro

(24) mesi ;

-che con Determinazione del Responsabile del settore lll n" 220 del 15/09/2A15 (Reg. Gen. n. 498

del 15/09/2015) è stato assunto l'impegno di spesa, cosi distinto: esigibilità quota anno 2015 con

imputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n' 2A4 del 76106/15 bilancio 2015 in corso di

formazione, esigibilità quota anno 2016 con imputazione al capitolo 10940309 art f impegno n'

284 del76/06115 bilancio 2016 ed esigibilità quota anno 2017 con irnputazione al 10940309 art l'
irnpegno n. 284 del L6/A6175 btarcio 20ll;

- che con Determinazione del Responsabile del settore n'223 del 17/09/2015 (Registro generale di

Segreterìa n' 507 del D /Agl2AL5) è stato determinato di prorogare la gestione del Servizio di che

traltasi per l'importo netto contrattuale di€ 7A6-7a4,90, per la durata di anni due, dal 03/06/2015

al a2l06/2017;

- Che con Contratto Rep N 117O del 22/10/2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate' Uffi'io

Ìerritorìale dl Palermo "2", in data O 3ll1/2A:r5 Setie : lT numero : 10633, è stato affidato il servizio

dl che trattasi per l'importo netto di €.106.784,90, alìa Ditta Cada dl Filippo Gìglio & C s'n'c.' con



)4
sede in Via Pìo La Torre Area PlP, 13 - 92013 Menfì (AG)' per la durata di mesi

03 I 06 / 2O7s al 02/06/2017 ì

vista la FattLrra N'79 del21lrll2l15 d\ €' 4 449,37' presentata dalla Ditta cada di FilippoGiglio&

è. t.".., ," àlì" ,rZral2O15 i assunta al prot al ni 9803' relativa al servizio dì gestione per il periodo

di comPetenza Mese diOttobre 2015'

considerato cihe la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assìstenzìali

come sì evince dall'allegata documenta2ione emessa dallo Sportello Unico Prevìdenziale in data

30/07/2015 ed assunta ?.1 prot n 6951;

Ritenuto opportLlno e doveroso provvedere a lla llquidazione della sLlddetta fattura;

Viste le leggi in materia;

(ventiquattro)dal

3 - Di versare la

payment ai sensì

79a/20741

DETERMINA

Per le motivazionì esposte in premessa:

1-di liquidare la complessiva somma di € 4894'31 relativa alla fattura n" 79 de12717012075'

pr."int]iu a"fr, oia,u Cada di Filippo Gìglio & c s'n c ' con sede in Via Pio La Torre Area PIP' 13 -

6z-où rr,4enfi taei, p"r ilservlzio diSestl;e per il periodo dicompetenza mese diottobre 2015;

2 - di accreditare l'importo di € 4'449,37 all'Unicredit S'pA - 20149 Sciacca' con le rnodalità

indlcate nell'allegata nota presentata in ;ata O2/11/2015 ed assunta al prot n 9869' depositata agli

.iil a;rif,.,", talà importo è relativo alla fattura n" 79 del2Tlrolzo:Is' della Ditta cada di Filippo

àìà 
" 

U a. ,.r., sopra citala, per il serviTio di gestione - periodo di competenza mese di ottobre

201s',

somma di €.444,94 quale IVA al 10% sLllla fattura sopracitata' in regime di split

ìef i'art. fz^er aef DPR 63311972 introdotto dall'art'1 comma 629 della Legge n'

4 - cli imputare la somma (esiglbililà quoia anno 2015) con imputazione alcapitolo 10940309 art l'

irnpegno n.284 del 16/06/15 bilancio 2015;

5 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore ll'Économico - FÌnanzlario per i

paovvedlmenti di propria competenza

el

G

bile d

eom.

il,
['

ìl Responsa

(c

Settore

Llseppe



Fattura elettronica (ver. 1.1) \,isLraljzzazione À.{aggjoli SpA

FATTURA ELETTRoNICA
VERSIONE 1 .'I

SoGGETTo EMITTENTE:
CESSIoNARIo/coM]\,IiTTENTE

Pasina 2 di 3

Mjttente: Ch VtCA Appt JCA-A Dt pURA,/,ONE ACOL t D,GIGLIOFSC,SNC
Partita iVA: tTo1599840848
Codice fiscaler 01 Sg9840B4B
Regime fiscale: Ordinario
Sedei VIA PtO LA IORRE i3 - g2Oj3 rllENFt (AG) tTIscrizione nel registro delle imorese
Provinc/a Ufic o Reqrsiro lmorese Aé
Nurnero dr scr/z one. ti7O2
Slalo d liqurdaz one non ln ltquidaztone
Recapiti:
Telefono: 092571.148
Fax: A92572019
E--ra' a\,1V,\rS-RAZtONE@CADAONL,NE 

r.l
Happresentante fiscate del cedente/prestatore: CH,\,4lCAAPO-,ICATA DEPURAZIONE ACOLE b'GIGL,O F, 8 C SNC0e_r rcai !o fisco,e d I -. ,VA tT0t509840B4B
Codice fiscale: 01 599B4OB48

Cessionario/committente: COÀ,4UNE Dt PALAZZO ADRÌANOtdentrficativo f scate ai frni tVA: 1T00774460828
Codice Fiscate: 85000i 9082e
Sede: pIAZZA U[,tBERlO i",46 - 90030 - PALAZZO
ADRTANO (PA) il

Terzo intermediario soggetto emittente:'oe-l,r.a'i\o Isca e è t? 'VA r0t\99840948
roorce t-rsca e 01599840849

FArruRA NR. 79 DEL 27 ti1tz}lS
lmpodo da pa!are enrro i 27111/2015:

4.449.17 (EUR)

l" - - "er sJpery,siofe Mà,lLrenzione Caratrerjzza/,one Chimica e Direzione det processo dr gestio4eoerr rmp anro d. deourazrone reftui crxadinjcon d"rega Oi responsab,f-itjsil;;;U;;::
Causaier Periodo di competenza otrobre 201 5

RiassLinto oetraoli fattura

OwY ru" 98as L( zq-n-zur<

Trasmissione nr, 9g
Da: lTO1S9984Og48
l-ormato: SDl11
Telefono: 092571148
t-mail:
arnministrazione@cadaonline. jt

,4s4?4

UFNJ4J

Ca!saler Applicazione tVA aqevotara ai sènsi d€t D .p.R. 26ti Ot72ln" 127 sèxiesdecies Tabelta A parlegrusta risoiuzione Agenzia dele Enkate n.14 det t 7/01/2006.

file:irC: DocLrnrcnts and Settings\Lrser\lmposrazioni locali\TenÌp\ CDOC27\]T01599§.. . 29ll0l2Ol5



Fattùra elettronica (ver. l.l) - Vislralizzazione Maggioli SPA Pagina 3 di 3

nerali

Paqamento com

Descrizione

aliquota IVA fa

unitario totale Aliquota
IVA(EUR

IBAN

HINNICA
PPLICATA

DEPURAZIO"T].
ACOUE Dr

tGLlo F. & c.
NC

Realizzalo tramlte foglo dipresentazLone @ ['lagoioli Spa 2015 (vers one 1 0 8)

É' srp"rr.a,on", IVlaluterzrone, Carahelizzazlone Chi'r.ca
Direzione del processo di gestione dell'impianto di

razione reflr.ri cittadini con delega di responsabilltà sulla
nd-zione. Periooo o conpele_za ottob-e 2015

pplicazione IVA agevolata ai sensi del D.P.R. 26110/72 (n"

127 sexiesdecjes Tabella A parte I l) e gÌusta risoluzione
enzia delle Entrate n"14 del 17l01/2006.

4 449,37 4.449.37 10,00"0

ir! qerlcrdrr
Tipoloqia Documento Data Nr. linea riferita

Contratto D ETE RI\,4. S ÉTT,I I I 17109t2015 223 6382026675

lmpon./lmpoÉo
(EUR)

lmposta
(EUR)

Esigibilità Rif. normativo

r0.0070 4.449.37 444,94
Sclssione del
paoament

D,P,R, 26/10/72 N" 127 SÉXIESDECLES
TABELLA A PARTE III

lstitutoBeneficiarioModalità

4 449,37

file://C:\Documents aÌrd Settirgs\user\lnrpostazioni locali\Temp\ GDOC27\lT0l5998" 29110/2015
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Durc On Line

tNAtL'1565475 Data richiesla o6h1t2015 Scadenza validità 05/03/2016

Denominazione/ragione sociale CHII\,IICA APP. DEPURAZÌONE ACQUE SNC

codicelìscale 01599840848

Sede legale VIA PIO LA TORRÉ AREA PlP, 13 920'13l,,1ENFl (AG)

conilpresenteDocumentosidichìalachej|soggetiosopraident]ficatoRlSiJLTAREGoLAREneiconfmntidi

I,N,P.S.

t.N.A.t.L.

Casse Edili

ll DocUmento ha VaÌidilà di 120 g]orn] dalla data della richiesta e si rifesce alla risultanza, alla Stessa data,

dellinterogazione degli archivi aell'lNPS, dell'lNA1L e delle Casse Edili per le imprese che svolgono atliviià

dell'edlÌizìa.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

I

I visto t'atto dl tiquidazione det Responsabile del servizio;

I Accertato che Ia spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

I visto l'art. 184 del r1267 /2OOo;

I

I
I

I auroRrzza

I f".i.sion" Oel mandato di pagamento dì €.4.894,31 relativo alla Fattura n'79 del 271701:2075'

I presentata dalta Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PlP, 13 -

I 92013 Menfi (AG), per il servìzio di gestione - periodo di competenza mese di ottobre 2015,

I così distinto:

I €. 4-449,37a11'un icredit s.p.A. - 20149 sciacca, con le modalità indicate nell'allegata nota

I 
,r"t"ntata in dala 02/71/2015 ed assunta al prot n.9869, depositata agliatti d'ufficio;

I €. 444,94 quale lvA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi

I 
a"ff'"".tlircr ael DPR 633/1972 introdotto dall'art.l comma 629 della Legge n. 190/2014;

I con imputazione (esiSibilità quota anng 2015) al capitolo 10940309 art. 1, impegno n 284 del

I 16lo6l1s bilan(io 2015.

I P"t"..o nari"n o,lì tù t I Loli

I
| 

' 

t aesoonyqf{"'t}rvizio Finanziario

I '' 
,[l)ort'Giuselle&ninolI v'l6-o-rur"u

['

I

I

I

rvizio Finanziario
. Giuseppe-Rarrino )


