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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO

PAESE A VOCAZIONE,TTIRISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

, - 
-rJÌ-SETTORX III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-nail: ùfrciatecnica@conune.palo:.aadriano-pa-it Tel. / F6 +39 0918319922

Determinazione del Responsabile delservizio ru' 296 del 25, ,L,{. Sp"/5
Re8istro disesreteria N"651 det 25 - .,ll 2015-

Oggetto: tiquidazione Fattura n' 612 del 0710912075 al Comune diSicullana (AG), relativa ad oneri
di miti8azione ambienlale V4 - mese diAgosto 2015. (ClG 2281642985)

I 
tL RESPONSABTLE DEL SETTORF

lì
I Visto il D.D.G. n. 1108 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e deiServizidi pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale viene disposto che per ilperiodo del
25/07 /2015 al 73108/2015, e per il periodo del lalOS/20L5 al 22109/2015, i Comuni afferenti la
SRR Palermo Provincia Ovest, tra cui il Comune di Palazzo Adriano, devono conferire i rifiuti solidi
urbani presso l'impianto di "Catanzaro Costruzioni" in C/Da lvlaterano nel Comune di Siculiana
(AG);

vista la Fattura N' 612 del 071O912075 di€. 154,89, presenlata dal Comune di Siculiana (AG) in data
22/09/2A75 e assunta al prot. al n' 8525, relativa agli oneri di mitigazione ambìentale V4 - mese di
Agosto 2015;

Ritenuto opportuno e doveroio prowedere a lla liquidazione della suddetta fattirraj

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessai

1 - Di liquidare la somma di€. 154,89, presentata dal Comune di Siculiana IAG), relativa agli oneri di

mitigazione ambientale V4 - mese diAgosto 2015;

2 - Di accreditare l'importo di €. 140,81 dal Comune di Siculiana (AG), relativo agli oneri di
mitigazione ambientale V4 - mese di Agosto 2015;



3 - Di versare la somma di €. 14,08 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split
payment ai sensi dell'art. 17lter del DPR 63317972 introdotto dalt,art.l comma 629 della Legge n.
190/201,4;
4 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore lt" Economico - Finanziario per i
provvedimenti di propria competenza.

II" RESPONSAB!LE DEI SERVIZIO

Visto l'atto di liquìdazione del Responsabile delServizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assuntoi
Visto l'art. 184 del Dt 267l2000j

FINANZIARIO

ll Respons zio Finanziario

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 154,89, relativo la Fattura N.612 del Oj/OglZOts
presentata dal Comune di Siculiana (AG) in data 22/Og/2015 e assunta al prot. al n" 8525, relativa
agli oneri di mitigazione ambientale V4 - mese di Agosto 2015, così distinto :

- €. 140,81 al Comune di Siculiana {AG) relativi agli oneri dj mitigazione ambjentale V4 - mese di
Agosto 2015;

- €. 1408 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 co_mma 629 della Le8ge 

^.7gO/201,4, 
imputando la

somma al capitolo 10950503 art. 1 impegno n. ...2:.t.... det ....L1....iJ...91.1J.., accreditando il suddetto
importo con Ie modalità indicate nell'allegata fattura.

Palazzo Adriano, lì
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FArruRA NR. 612 DEL 07t0912015

lmDorlo tolale docùmènt.l
lmpodo da p.gare entro itOTllO/20t5: 154,39 (EUR)

'140,81 (EUR)
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