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COMUNE DIPALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2 t0l del02/12/20t4

,a>^or-
SETTORE III - LL'PP. - A§§etto del Territorio

e ail: tLlÌciÒtecnica@canù e.pala:oadnano.Pa., Td / Fat =39 491E319922

Determinazione del Responsabile del servirio

Registro di Segreteria

N'2T,I
N"63U

del i' -'
o"' i\ .lt

?015
.{s

oGGETTO; Servizio di supervìsione 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

conìma 3 dell'art. 7 del D.L gs 31/2001 e successive modifiche, per la proroga del contratto per (24)

ventiquattro mesi. - Liquidazione Fattura N' 62 del T-t /0912075 alla ditta cada di Filippo Giglio & c.

s.n.c. (ClG 6382026675)

IT RESPONSABILE DEL SETTORE IIT

Premessol
-che con verbale di Deliberazione della Giunra comunale n.84 del 30/06/2015 di immedìata

esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore lll la somma di € 130332,60, per la

proroga del contratto a ventìquattro (24) mesi, del Servizio di supervisione e direzione del processo

di Sestione dell,impianto di depurazione reflui cìttadini, prelievi e relative anallsi delle acque

prirnarie, con delega di responsabilità attinentì ai 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 75/09/2015 (Reg Gen n 498

del 15/ogl201,5) è stato assunto l'impegno di 5pesa, cosi distinto : esigibilità quota anno 2015 con

irnputazione al capitolo 10940309 art. 1, impegno n.284 del 16106115 bilancio 2015 in corso dì

formazione, esigibilità quota anno 2016 con imputazione al capìtolo 10940309 art 1, impegno n'

284 del16106175 bilancio 2016 ed esìgibilità quota anno 2017 con ìmputazione al 10940309 art L,

impegno n. 284 del 16106/75 bilancio 2017;

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

se8reteria n.501 del 17/09/2015) è stato determinato di prorogare la gestione del servìzio di che

traìtasi per l'importo netto contrattuale di€. 106.784,90, per la durata di anni due, dal 03/06/2a15

al02/06/2017;

- Che con contratto Rep. N. 1170 del 22/1'O/201'5, registrato presso l'Agenzìa delle Entrate, Ufficio

Territoriale di Palerm o "2" , in data 03/1112015 Serie : lT numero | 10633, è stato affìdato il servizio

di che trattasi per l'importo netto di € 106 784,90, alla Ditta Cada di Filippo Giglio & c s n c, con



-- -!

sede in Via Pio La Torre Area PlP,13 - 92013 Menfi (AG), per la durata
É/a6/201s at 02/06/2017 ;

vista la fattura N" 62 del77 /09/2075 di €. 13.348,11 presentata dalla Ditta cadè ci Fiiippo Giglio &
C. s.n.c, in data 18/09/2015 e assunta al prot. al n" g433, relativa al servìz o o,i ges: cne per iJ periodo
di competenza mesi : Giugno - tuglio - Agosto 2015;

Considerata che Ia Ditta risulta in regola nei confronti degll isli:-: p::. :_:.: a e. :ssistenziali
come si evince dall'arregata documentazione emessa da o Spar:: : i--:. previcenzr:13 in data
3A/A1/2075 ed assunta aJ prot.n. 6951j

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquldazicre celÌè sua,Cetta fatturaj

Viste le le8gi in materia;

di

DEIERMINA

Per le motivazioniesposte in premessa:

1 - di liquidare la complessiva somma dt €. 74.682,92, relativa alla Fatture n.
presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via pio La
92013 Menfi (AG), per Ia gestione del servizio - periodo di competenza mesj
Agosto 2015j

mesi 24 (ventiquattro) dal

62 del 77/09/201.s,
lorre Area PIp,13 -
: Giugno - Luglio -

2 - di accreditare l'importo di€. 13.348,11 a a Djtta Cada di Filippo Giglio &
Pio [a Torre Area PlP,13,92013 Menfi (AG), per la gestione del servi2io -
mesi : Giu8no - Luglio - Agosto 2015i

3 - Diversare la somma di€. 1.334,81 qLtale IVA al
payrnent ai sensi dell'aft. tj /tet del DpR 63311,972
79O/2A74:

C. s. n.c., con sede in Via
periodo di competenza

10% sulla fètturè sopraciièta, in re8ime di split
introdotto dall'art.1com.na 629 della Legge n.

4 - Di ìmputare la complessiva somma di€. 14,682,92, (esigibiiità qLroia è n n. 2Ji5) con imputa2ione
aicapitolo 10940309 art. 1, impegno n.284 det 16/06/15 bilancio 20iS:

5- Di trasmettere la presente al Responsablle del Settore l. Ectna:riao Finanziario per iprovvedimenti dl propria competenza.

ll Responsabile del Settore Tecnico
(Geo..r'ì. Giuseppe. cuccia)
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FATTU RA ELETTRONICA .
VERSIONE 1.1

SoGGETTo EMITTENTE:

CESSIoNAR O/CO[,1ÀIITTENTE

F

Trasmissione nr, 78

Da: 1T01599840848 a: UFNJ/u
Formato: SDI'11
Telefono: 092571148
E-maìl:

6 CC,

amministrazione(Acadaonline.ii

PagiDa 2 di3
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Mittente: CH NiICA APPL CATA DEPURAZIONE ACOUE Dl
GIGLIO F,& C SNC
Partita IVA: T01599840848
Codice f scale 01599840848
Regirne f scale Ordinario
Sede: VIAPIOLATORRE,l3-92013 l\lENF| (AG) lT
lscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Reg stro lmpresel AG
Numero di scrzione: 11702
Slato di liquldazroner non n liqu daz one
Recapìtij
Telefono: 092571148
Fax:092572079
E-malÌ: AMMINISTRAZLONE@CADAONLINE.IT
Rappresentante fiscale del cedente/prestatore: CHLIIICA
APPLICAÌA DEPURAZIONE ACQUE DI G]GLIO F, & C. SNC
ldentficalivo fiscale ai fini IVA: 1T01599840848
Cod ce fscale: 01599840848

Cessionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO
ldentificalivo fiscaLe aÌ fini IVA: 1T00774460828
Codlce Fiscale: 850001 90828
Sede: PIMZA UMBERTO l',46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) ]T

Terzo intermediario soggetto emittente:
ldentlficativo fiscale a fini IVA: 1T01599840848
Codice F scale: 01599840848

FATTURA NR. 62 DEL 17 IO9 I2O1 5

lmporto da paqare entro i 17l10/2015: 13.348.11 (EUR)

Causale: Pèr sùpervisione, Ivlanutenzione, Caratterizzazione Chimica e Direzione del processo di gestione
dell'impianlo didepurazione reflui cittadini con delega di responsabilità sulla conduzionè.

Causale Periodo di competenza giugno luglio agoslo 2015

Causale Applicazione IVA agevolata ai sensi del DP.R.26110172\n"127sexiesdeciesTabellaAparielll)e
gÌusia risoluzìone Agenzìa delle Entrate n"14 del 17l01/2006

fì iass u nro
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Dettaglio
doc. Descrizione unitario

(EUR)
Aliquotalolale

EUR

Paclament

li

Rea rzzato r.amile iogtio d preseniazio.eS r.t2!!. S::2,15(rersionelOSl

Per supervisione, Manutenzione, Cataletirzazione Ctìrni",
e Direzione del processo dt gestione dell,impianto d
depurazione reflui citadini con delega di responsab lità suta
99!griio!9 Periodo di cornpetenza giugno iugtio agosto
2015 Applicazione IVA aqevolaia ai sensi del ò.p R-
26t1417 ) (n' r 27 sexiesdec es Taberta A parle t, I è g -sta-soluz'one Agenzia de,,e E.lrare n.lr' oel t7,01.2006

13 348.111 t3 348,11

Tipologia Documento Data Nr. linea riferita CIG
Contratto DETERI\,,l,SETT,III 17t09t2A15 223 *82t12667 s

a cor oao per a quo e natura
lmpon./lmporto

(EUR)
lmposta
(EUR) Esigibilità Rif. normativo

10_aoa/d 13.348,'11 1.334,81 Scissione deÌ
laqamentl

Ù.P ,R, 26110172 N" 127 SEXJESDECIE.S
TABELLA A PARTE III

e

Modalità lmporto
(EUR) Beneficiario dal in

(ss) entro il lstituto IBAN

Boniflco 13.348,11

cH \,4lCA
APPLICATA
DEPURAZIONE
ACOUE DI
GIGLIO F, & C,
SNC

BANCA D

111

DISiCILIA
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I on Line

I

I
I lcoarce tlscale 101599840848Irl-,'
I con it or"."ntu Documenro sidichiara che irsoggetìo sopra idenuficeto RrsuLTA REGOLARE nei confrontidiI r*r-_-_rI I :l:::.,, Il-
l , n.",."*. na varidità di 120 qiorni dara date dera richiesta e si riferisce ara risurtanza, ara stessa data,

I :#fl:f 
azoìe-a"glia,"i,i,i àerl'rNps, dell{NAll,e delle casse Edili per le imprese che svolsono atlivirà

I
I
n
II
iltir."

tNAtL'1565475 Data richiesta o6t1112015 Scadenza validità I 05i03/2016

Denominazione/ragione sociale CHII\,1ICA APP. DEPURAZIONE ACOUE SNC

Codice fìscale 015S9840848

Sede legale vtA Pro LA roRRE AREA PlP, 13 92013 MENFI {AG)

r.N.P.S.

r.N.A.t.L.

Casse Edili
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IL RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizic;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

visto l'art. 184 del DL 267/2000i

AUTORIZZA

L,emissionedelmandatodipagamentodi€.14.682,92relativaallaFatturao"62del17/09/201'5,
presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C s'n c, con sede in Via Pio La Torre Area PIP '13 -

92013 Menfi (AG), per la gestione del servizio - periodo di competenza mesi : Giugno - Luglìo -
Agosto 2015, così distinto :

- €. 13.348,11 alla Ditta Cada di Fiìippo Giglio & C' s n c, con sede in Via Pio La Torre Area PIP

,13 - 92013 Menfì (AG), per la gestione del servizio - periodo di competenza mesi : Giugno -
Luglio - Agosto 2015, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- €. 1.334,81 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi

dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art 1 comma 629 deìla Legge n 190/2014

con imputazione (esigibilità quota anno 2015) al capitolo 10940309 art f impegno n 284 del

16/06/15 bilancio 2015.

Palazzo Adriano, lì-]Q1!-!l[

ll Respon zio Finanziarìo
e Parrino )


