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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D. A. 2101 del0z/12/2at4
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SETTORE I _ SER\'IZI AMMINISTRATIVI
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Oggettoi Contratto per l'appalto dei lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti riari
a alifesa del centro abìlato. CUP: C62F09000530001 CIG : 6234609218 Cantratlo - Rep. n 1173

dell'1.43.2016-
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E P,A.GANIENTO IMPOSTA DI BOLLO (
€. 45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.2OO,OO) IN FAVORI DELL'AGENZIA DILLE
ENTRATE _ AGENZIA. DEI, TERRIORIO.

IL RXSPONSABILI DEL SETTORE I

\rlSTA I'allegara proposta d; Deierminazione di pari oggetto.
vlsTl:
-l ant. 183,c.2,Iet1.'c"; 163,c. 1e3 del D.L.vo 26712000;

ì'afi. 184 deì D.L.vo 267100
- I attestrzione di copertura fnanzjaria, resa ai sensi delÌ'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo.ecepito dalla L.R.

48/91 e s.m.i. ì

- il prowedimenlo sìndacale n 3l del29.12.20i5 di proroga deìla nomina di Responsabile del Setro.c I nella persona del

RITENUTO di dover disporre in meito, adottando apposito provvcdimento.

DETfRMINA

- Di approvare integralmente e fare propria i'allegala proposta di Detenninazione. ivi comprcse le

motivazioni di fatlo e dì diritto, avente ad oggettor Contratto per l'appalto dei laYori di drcnàggio

superficiale e ali sostegno e ripristino assetti viari a difesa del centro abiiato. CUP 
'6'F090005i000ì

ASSUN-ZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INIPOSTA Dl BOLLO (

€. 45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGENZL{ DELLE
FNTRA.TE _ AGENZIÀ DEL TERRIORIO.

al R§spoDsabile del Settore lI Economico_F_inanziario per gÌi adempimenti dì
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCTA DT PAT,ERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2 101 del02/12/2011
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATI\'I

Proposta di Determinazione per il ResponsaÌ)ile del SETTORE I SERVIZI AMMINISTR{TfI'I .

PROPONENTET ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, ResponsÀbile del Procedimento.

Ogg€tto: Contratto per llappalto dei ,avori di drenaggio superficiaìe e di sostegno e ripristino assetti

viari a difesa del centro abitato. CUP: C62F09000530001 CIG: 6234609218 - Conl,Jatlo'Rep. n. 117.1

de'1.A3.2016-
ASSUNZIONE IMPEGNO D] SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
( €. 15,00) ED TMPOSTA Dr RXGISTRO (€.200,00) IN FAVORn DELL',AGENZLA. DELLE
ENTR{TE _ A.GENZIA DEL TERRIORIO.

PREMESSO:
-che- ai sensi del commd 13 dell'art,l1 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. - i co tratti relatiNi
all'appalto .li laeorì , fornilure e serùzi saro stipulati in modalità elettronica;
- che 1a suddetta modalità elettronica prevede che i'imposta di bo11o ( €. 45,00 ) e di registro

( €. 200,00) venga assolta con le nodalità telematiche, ai sensi delle leggi vigenti in materia:
- che in data 01.03.2016 è stato stipularo - in modalità elettronica iì contratto relatilo all'appalto dei la\ori di
drenaggio superficiàle e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del cetrtro abitÀto. CllP:
C62F09000530001 - ClG : 623,{60921B - Contralro - -ReP. n. 1173de'1.03.2016-,conI'ATIA.G.R.
S.R.L. ( mandataria) e Carchidi Costrunzioni S.N.C. di Giordano Rosario & C. ( matrdrnte) con sede a

Valderice (TP) in via Ragosia n.23, Partita I\rA n. 02165790813:

- che 1'Esecutorc, sig. REIN,A. ANGELO. nella qualità di Legaìe Rappresentante dell'A.T.I. §u

richiamata - giuslo " Mandalo Speciale Colletlivo con Rappresentanza-'del 12.01.2016. Rep. n.2414.
Raccoltan.2028, rogato dal Nolaio d.ssa Adriana Gasbano, con studio a Trapani (TP) in via GadbaÌdi n.

24ercgistratoaTrapani in data 1,1.012016 al n. l85serie1T- ha già provyeduto a versare in favore clcl

Comune di Palazzo Adriano, a mezzo Bonifico Enropeo Unico del 20.01.2016, sul conto corrente con

IBAN n. lT 29 E 03431 43,180 000000011690, - la complessiva somma di €' 2{5,00 di cuì €. 200,00

per imposta di registro ed€.45.00 pù imposta di bollo su contratto originaìe, copia per l'Agenzìa delle

Entrate ed allegati non soggetti al bollo sin dall'origine giustrì ricevutà di "Presa carico" del suddetto

Bodfico del20.01.2016 dcpositala aeli atti d'ufficio -.

ACCERTATO che la suddelta somma è stata regolamente introitata nella relativa risorsa di entràtc delle

partit€ di giro - Bilancio 2016- in corso di formazione.

RITENUTO, penanto, necessado procedere a liquidare e pagarc -prctict assunzione di apposiLo

imlegno di spe.ra - all'Agenzia delle Etrtrate - Agenzia det Territorio la sonlma dovuta di

€. 245,00 a mezzo addebiio sul conto corrente presso la Tesoreria della Banca D'Italia, IBAN IT
05 N 01000 032,15 5I5300305518.



- l'aft. 183, c.2, lett. "c"; 163 , c. 1 e 3 del D-L.yo 26712t)OO;
- l'art. 184 del D.L.vo 2671200
- il prowedimento sindacale n3]r del29.12.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella
Persona del sottosc tto.

Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

per le motivazioni di cui in prem€ssal

1) Impegnare la complessiva sornma di €. 245,00 al Capitolo n. 40000501 afi.1 del Bilancio 2016 in

corso di fomazione - in voce " Servizi per co nto terzi" , dando atto che la sofima slessa è stdla regolarmente
inùoitata nella coftispondente risorsa d, entrata delle patite di giro .

2) Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 245,00 alla Agenzia delle ùltrate ,4genzia del Teftitario,
a mezzo addebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000 03245 515300305518.

- di trrsmettere il presente atto al Responsabile del Settore lI Economico-Finanzìario per gli adempimenti di

FroPria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

\ISTO l'atto che precede de1 Responsabile del Seltore I avente per oggetto "Contratto per I'appalto
dEi la\ori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del centro abitato.
,-P: C62F0900053 0001 - CIG i 623460921ts - Contratto - -Rep. n. 1173de|| 1.03.2016-
ISSL\ZIONE IMPIGNO DI SPES.4.. LIQUIDA.ZIONE E PAGANTENTO INIPOSTA DI BOLLO (
€. .{5.00) ED IMPOSTA DI RICTSTRO (€.200!00) rN FAVORE DILL'AGINZIA DELLI
E\ IR\TE .{GENZI,A. DEL TIRRIORIO.

{CCERT-{TO che 1a somma di€.245,00 è stata regolarmente introitata nella corrispondentc risoNa
di ÉDrrata dellc pnrtite di giro.

ACCERT-{TA la disponibilità finanziaria alf interveùto pertinente cui imputare la spesa da liquidare.

USTI Sli art. 163, commi 1 e 3; 183, c.2,1ett. "c"; 184 de1D.L.vo 26712000.

E\PRI\tE parere favorevole in ordine a1la regolarìrà contabile ed attesta la copefiùa finanziada per
€. 2{5.00- ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142,/i990 nel testo recepito daìla L.R. ,18/91 e s.m.i. - ;

L'IIIPEG\O CONTABILE. ctssunto ai sensi dell'art. 183, c. 2, lett. 4 del D.L.yo 26t,/200 e dcl
- -:.:.:-t.o disposlo dell'art- 163, commi I e 3 del Decrcta stesso, in quanlo trdttasi di spesa che estla
.i.: ' 

:: : ,):.Lrd:ione in dodicesifii, è registrato al Capitolo n. 40000501 art.1 dei BilTncio 20lb n cor5o

: ::: =zr-.:r: inroce"Senìzipercontoterzi"aln. { a5 del Oì c1 y4!

AI]TORIZZA

-. :.::::r::ì d.lla sonma di €. 245,00 - quale versamento imposta di boÌÌo ( €. ,15,00) ed ìorposta di
:::::: , €. 100.00) in favore dell'lgerzid delle Entrate -.4genztu del Teffilorio srl C.apitolo
- l,,1riri1501 ììn.l,llilancio 2016, in corso di fomrazione. inroce: &rr,ripcr conb lerzi - rIl,pegno
n. . del .\.a ti'61 mezzo atldebitt.t sul canta Bankitdlia IB-A.N IT 05 N 01000 0-]2,15

515-rùir-:05518.


