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del
del
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ar .. d. ior. d ."perllr . f.r-n,,i.;i,, re.""i .eLoct .rfl. 55, c. 5 della L. 1,12i I990 nel resro rccepno dalta L.R.
.18191 cs.m.ì.;
- il prolledimenÌo sindacale n 3t deì 29.12.20i5 dì proroga della nomirÌa di Responsab;te deL Seno.c I .e a persona d.t

RITENU]'O di do\cr djsporrc in meriro, adonando apposìro p.o\.vedi.rcnro.

DfTERT{INA

- Di approvare integralmenie e fare propria l all.gata proposta dì Deieminazione i!i comprese le morilazionì dì fafio
e dì diritto. avenie ad o!:gelro : contrrtlo per I'appalto dei lavori di .. riLcncrrr dr nersa rn ncureTTi derin icùorx
fmrcesco crisll sìra n.l conun. di patù7. tdriài! D.l r.le v. vencto. pAt-t-.sjR^ coN{uNillE. lrup (ìtll0l000i.j0rùt,', , d,Ò. 

'll'1-S§L_NZrO)E IùIpEGNO Dt SPESA. LTQUIDAZTONE f, PACAI,E\TO t]tpOSTA DI BOLLO ( €. .15,00) ED
I\TPOSTÀ Dr RECIS]RO (€.200,00) IN IAYORE DELL'ACÈ]NZIA DELr,U fNrRatL - Aclrzl.\ D[]r_'I liRRÌORIO

atro al Rcsponsabììe del Setore lt Ecolomico finanziariofper gti adempjmcnri di Ì]ropria

rr x""pon.rrir" À"t dp4o." r,(
Cioràn Blltrisla prrlr*-' 

)

\r I

trttt tanrtre p!1t1:..rdtidro p' ìt I LC: ?rat.).at taalt:pec . ÒùuN pdtù::L)xdtia,. F it
1.1 3tA91831991i t, tl..t 1a17Jlnapl

COMUNE DI P ALAZZO ADRIAI{O
PROVNCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D- ,1.2lAl del A2/l2/2014

--------=)^ù€ìt 

-___\

SETTORE I _ SER\,'IZI AMMINISTRATIVI

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

- Di trasmellere il prese.te

Oggetto: 
-Contratto 

p€r I'appalto dei lavori di t'inren,enti di messa in si.urezza d.Ia scuota rrarccsco crisÌri stun.l
: .ll. liijl lly.:, 1d11. "el 

v.tc v. venero. pA|ESTRA CovLrììALE. cup I G 17H03000Ì.10001 (geicrarc) cr(jr6.1lej?lFtc
l::!l1lol! r\rpECNo Dr spESA. LreLirDAZroNE E pAcAlrlNro rìrrposrA Dì- tsor-r.o ( €. 4s.00) [D
lyl9g11,^Dr RECrsrRo (€.200,00) rN FAvoRE lELL,acENZrA DtrLLE ENiR{rE AGErzrA Dr_I,
TERRIORIO,

IL RESPO:{SABILE DEL SE TTORE I

VISTA ì allegata proposra diDeieminazìone di parj oggefio.
VISTI:
- l'aìtt. l8l. c.2. ler.'c;ì61,c.te3 del D.L.vo 267120001

l'al-t. 184 del D.L.\o 2671200



VISTI
- I' eltt. 183. c. 2- lett. "c't 163 , c.
- 1'art. 18.1 del D.L.vo 267/200
- il prolredimcnro sindacale n 3ì
persona del sotloscrìfto.

I e 3 del D.1,.\o 267,/2000;

del 29.12.2015 di proroga dclla noIrina di Responsabile del Settore I rìclla

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA D] PALERN,IO

PAESE A VOCAZIoNE TUzuSTICA
D. .1. )tAt det02/12/2011

=__-- l-Òc<J-f--___-__

SETTORN I- SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazion( per ir Responsabile der sfrroRE I - sER\1zI AMMrNrsrR{TIvI .fRUPONfNTE: ANNA SEIDITA, Isrruttore Amministrativo, Responsabile det proccdimento.

oggetto:-contratto per l'appalto alei lavori ali " Inreilenti di ùessa in stcurezza delLa s.uola francesco crirìr! siri ..1conrunc dì Parùo Adrido nel !.ie v. veneÌo pAT.ESTRA co\'IlN1r.E. cill, : GliHol0001-10ì0i( g.!ùerel crc: ai.li952.1f1c
).::.t::,.rY: lllll^cllo^ Dr.-sl!s{. LreirDAzro\E E pÀi_{}lENro rNrpos.r,a Dì tsoLLo ( €. .15,00) ED
lrll9ìl4 l)t j{ECISTR0 (€.10U,001 tN FAY0RE DELL,a6E\Zra DELL}: E]-.|.RATE acENzr\ DFrIfRRIORIO.

PREMESSO:
- che - ai sensi del conma 13 dell,art. l1 del D.L.vo 163/2006 c ss.mm.ii. _ i co tuati rclati,i
all'qppaho di lawri ,llorkìture e seu*izi sorrd stipulat in nlodalità elettronica;
_- chc 1a suddetta modalità elettronica prevede che I'imposta di bolìo ( €. 45.00 ) e cÌi regisrro
( €. 200.00) venca assolta con ie modalità relematiche. ai sensi delìe leggi i.ìgenri in materia;
- che in deta 2E.04.2016 è stato stipnlato in modarita eÌ,.lrronica- ìr contrarilcrai'o al,appaib dci lalori diInterienti di messa in sicurezza della scuora Francesco crispi sita ner conìune di l'arazzo Adriano ner v.re
V. Veneto. P,{LESTRA COMLT{ALE. CLp: cl7H03000130001 ( eùtrÈrct GIGr 64J952{F,lC _ Conlrtìu.)- Rcp. n. ll76 .lel 28.04.2016 (nn td dita GÌ.OTEK S.r.L. , con seàe ad Agrigenio (^c) in via L eonardo\ri".,i:, .n.. p"nild t\ \ n 0i 0o00uc ti,
-- che l Esecutofe, sig. Calogero Chianettà. nc11a qualltà di Amlninistratore Unico e Legalc
lìappresentante delÌa ditta aegiudicataria su richiamala, ha già pro\aearuto a'ersare in tàlore der com ne
di PÈl:rzzo -{driano, a mezzo Bonifico der 21.0i,2016, :ul conro corrente con IuAr n. rr 29 f 03,131
,13180 010000011690. - la co,rplessiva somnr.rdr €.245,00 dr.,ri €.2U0.00 per irrposra c1i reeisrro
ed €.:15.00 per imposta di bollo su conrrauo orginrle. cLJpi. pt I {oenzr,r delle t_ntrate ed alleqati non. .:j. rl" l- .' . .'r c,ll'or'e.n. giu.to ( .R..). Lod e .. jr o .. agli atti d.ufficiu _.

ACCERTAT() che Ia suddetla sonlma ò stata rcgolarnente inhoitatanella rclari\a riso15a di €ntrate dclìÈ
partite di giro - Bilancio 2016- in corso ali fornìàzione.

IìITENUTO, pcrtanto. necessario proc.dere a Ìiquìdare e pagare -2rcr.la t$sun.j.)ne .lì a )a.ri!o
itnpegtlo di .'?ei,r - all'Agenzià delc Ertrate - Agcnzia .lel rerritorio la somùa do'r..t. di
€.245,00 a mezzo addebìto sul conto corrente presso la'Iesoreria della Binca D,Itiìlia, IBA\ t.[
05 \ 01000 032,15 51530030s5t ti-



pel le motivazioDi di cui itr premessa:

l) Impegnare la complessiva somma di €. 245,00 al Capitolo n. 40000501 art.1 del Bilancio 2016 - in

corso di formazione - in voce " Sewizi per co nto terzl" , dafido alto che la somma stessa è sldla regaldrmente

introitala nella conisponde te risorsa di entrala delle pafiite di giro .

2) Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 245,00 alla Agèfizia delle Enlrate -Agenzia del Tetlitorio,

a mezrc addebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000 03245 515300305518.

- di trasmettere il presente atto al Responsabile de1 Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Pid2.d Uhbe a 1,46 9AA3a Pahz.a Adtìdna (PA)

wn.caùune palazzaadridno pa. n
Tel +39 0918119%A
Fa\ +39 4916349485

e kail : annu.e idtd'lE9a!iE4!baa!!!!Li!@Q!L!l
P. E.C. : protÒcallo(@r)ec conun.-pdlazzaadti a a Pd. it
P ryA0a7U164828
c. [.85A04]94828



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO.FINANZIARIO

\ISTO 1'atfo che precede de1 Responsabile de1 Settorc I avente per oggetto "Contratto per l'appàlto
dei larori di drenaggio superliciaÌe e di sostegno € ripristino assetti viari a dilesa del centro abitato.

---l: C61F09000530001 CIG: 6234609218 - Contrato - rRep. n. 1173 dell'1.03.2016-
ASSf\ZIO\E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PA.GA.}IENTO IMPOSTA. DI BOLLO (
€. -1s.00) ED IMPOST,{ DI RXGISTRO (€.200,00) IN FAVORE DELL',4.GENZIA DELLtr
E\IRA.TE . -{GENZLd DEL TERRIORIO.

\CCERTATO che la somma dì €.2,{5,00 è stata regolarmente introitata nella corrispondente ri§orsa
di entrÀta delle partite di giro.

lCCERTATA. le disponibjlità finanziaria al Capitolo pedìnenle cui imputare 1a spesa da liquidare.

\ ISTI gli ar1l. 163, conmi 1 e 3; 183, c.2,lett. "c"; 18,1 del D.l,.vo 26712000.

ESPRIME parere lavorevole in ordine alla regolàrità contabile ed attesta la copefir.lra finanziaria per

€. 2.t5,00- ai sensi dell'art. 55. c. 5 de1la L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. - ;

L'IIIPEGNO CONTABILE. ct.sunto di sensi dell'art. 183, c. 2, lett c) del D.L.vo 267/2At) e del

:t)t binato disposto clell 'art. 1 63, comni I e 3 del Decreta stesso. in tluanto tt qttasi di spesa the e\llLtt

.;:i!a comparazione in dodicesinli, è registrato xl C:ìpitolo n.40000501 art.l del Bilancio 2016 ilr corso

' .,ione- 'r\o.e 'Se^iz'per .ort,Lerzi 'aì n.----it , deì >/. ';.,-

AUTORIZZA

. p3gamento de1la somma di €. 2,15,00 - quale versamenlo imposta di bollo ( € 45,00) ed jnposta di

::iistÌo ( €. 200,00) in favore de1l'lgenzil delle Enlrate Agenzia del 7el/ilorio sul Càpitoìo

J0000501 àrt.l,Bilancio 2016, in corso di fomazìone. in vocc: ,Se,"vzi per conto ter.i - inrpegno

n. :. del :,-.,. .:.',ii a mez;o udtlebito sul conto BLllkitctli.1 IBAN IT 05 N 01000 03215

515300305518.

P:lazzo AdÌ-iallo. )i),-

/i
ll Respoùsabiled Sett6;e II Economico-Finànziàrio"ii 

_'/


