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oggettor Contraiio per 1'appalto del Servizìo di raccoìta e conferimenio;n centrì di recupero e smattim€nto di rifiuri sotjdi
urbani ira il comune di Palazzo Adriano e ia dìiu Traina s.R.L. con sede a ca.-"."t" ieèi p* p..; odo t6/o2Do16 -
l U04/20l6. CIG: ZA0I886FB7- Cont atto- Rep. n. lj74DEL21.03.2016
ASST]NZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONI E PT.GAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (€.45,00) ED TMPOSTA Dr REGISTRO (€.200,00) IN FAVORT DELL'AGINZTA DILLE
ENTRÀTE.,A.GENZIA DEL TERRIORIO.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VoCAZI0NE TURISTICA
D.4.2 t01 det 02/12/2014

7Ò^CÌ=-

SETTORT I - SERVIZI AMMTNISTRATIVI

Determinazione n. 30
Registro Gen.le di Segreteria 

".-I4

- l' artt. 1 83, c. 2, lett. "c"; i63, c. 1 e 3 del D.L.vo 26712000:
, dn. 81 de D.ì .\o 2Ò_ '00

- ì'altestazione di copertua finanziaria. resa ai sensi dell,art.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
VISTA l'allegata proposra di Dererminazione dj pari oggetro.
vISTI:

48i 9l e s.In.i. ;
" il provvedìmento sindacale n 3t deì 29.12.2015

55, c. 5 deìla L 1,1211990 nel teslo recepjro dala L.R

di proroga della nomìna di Responsabile del Senore I nella peNona det

RITENUTO dì dover dispone in meriio, adonando apposito prowedimento.

DETERMINA

- Di àpprovar€ integralmente e fare propria l,allegata proposta di Determinazione. ivi comprese le
motivazjoni dj fatto e di diritto, avente ad oggetto "Contratto per t'appalto del Servizio di raccolra e contcrimenlo in
centrj di recupero e smalrimenro di rifiuii soìidi urbanì Ea il conun; di paiazzo Adriano e ta dina Traina s.R.L. con sede a
Camnrarala (AG) per il periodo t6t12t2jt6 - 11/04I20t6. CtG: ZA0I886FB7 - Contratto _ ReD. n 74 DEL
21.03-20t6
ASST]NZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAG,LNTENTO IMPOSTA DI BOLLO (
€. 45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200j00) IN F,{VORI DELL'AGENZLd DELLE
ENTR{TE _ AGENZIA DEL TERRIORIO"

- Di lrasmetlere il Dre'enle ano al Re)pon5abire del senore ll fconomico-t-rn
propria conlpetenza,

Il Responsabile
Giovan Battista

adempimenti di
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COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO
PROVNCIA D] PALERMO

PAESE A VocAZtoNE TuRlsrrcA
D. ,1. 2 tA t ttet 02t] 2/)ti tj
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

YìSTI
-l'art1. I8i,c.2. let1..,c":161 .c. ìei del D.L.vo 26712000:li. Sldcr Dl\ ,)r,.00
- il prov'cdinrenro sinrlacarc n lr rjeì 29.r2.20r5 di proroga dera rìomifa di rìesponsabirc del seftor. r nerapcrsona del sLrltoscrilto.

Proposta di Derermjnazionc Der it R.\Donsabile del SETTORE I SERVIZI Al,fllINISTR4.TI\1 .pRopor,rr\rF: rrrq:rrbrr n. r.,.uno."e,,,;,,i"i;,;i;. i.,.il;ì:ffi:;"r p.o"e,ri,ne,,rn.

lig1tto c""""tt" rer ìappàho de so\izio di raccorra e contèrìnlenro ii] cenrrj dÌ recupero e snartimcnro di rifiuÌiùri urh.ni L,,r,l .omuned prtà,zo Adr ano-€ ta ain" r*i", i.n.i.-.r"-;; ;,i;;,",",, (^c) pc.il periodoÌ6,01120ì6- 10.110r6.crc: zA01s86FB7 - Conrrano _,Rcp. i tiiijiiit.oil'iitaàssuNzroNE rMp.cNo Dr spEsA 
^r__pymlzròru 

i ;;i;;;dii"i"rposrA Dr BoLLo (€. 15,00) rD rùposrA nr nrcrsrnir rc.zoo,ool r,..i 
- 

ìJ.ìòii' 'ri"",o""n rrA DELLEENTR{TE. AGENZIA DEL TERRI()RIO

PRÈMESSO:
-che ai sensi del comnl.t 13 d..il,zrt.ll del D.L.vo 163/2006 ess.mm.ii. - i co ttatti telatiriall'appnlto.li layo ,lorniture e senizì soza stiplÌlati . _"a"ffà 

"i"ii""r,"",- che la sùdderta modaìità clettronica prerede che l,inposta dì mif"-i'è. +S.OO ) e c1i regisrro( €. 200.00) venga assolta con 1e morìaliràielemariche. a; ..i,rf a.fi. f.gai,ìrlnri in materia:-,!h(-ir dsta 2r'0J r0I6 § sriro sriprraro in Ìnodarità eretronica- it 
"nnr,"iì."r"ìi.,, urt npparro der -§ur,1:i,rt rottt tttt t ., ,/irtrcnr, tn.erhtJt r€.upera e snaltintento di t.irtu soti,tir,ri,r",, p* it prrirrtn t6:D.2At6- 1t'attaj6. C rG: ZA01886FB? _ contiato _ Àrp. , tiit i"fit.ail.iiiil '. 

iolr r" ait,u r.ninu s...r., .onrede legate a Cammaratà (AC) in \,ia Bonfigtio n. :ti, p. t n. o:,+oìt308;t"-" ""

- che i'Esecutore. dr. Calogero Train.. nella qualità di Ammìnìslratore LInico c LegalcRappresentante delìa su richianata dìtta. ha già prorretluto a versare in favorc der comunc di I,Àhzzo{driano' a mezzo bonifico sur conto corrente con IBANh. IT 29 E 03i3r 13,180 000000011690, _ laconplessìva so'nma di €.2.15.00 di cui € 200.00 per i,,p";; ji;;.;.;';; *. ,15,00 per imposra dìbollo sL! conrraro originale . copie per t..A'"n,i" a"it. E"i*" .i , rl.s; ;;ìì;;g; 
", 

botlo sin dalt o.g.ncgiusto C.R.O. n. 088000001661.1i0.1i81128608286011. det r;.0:.zOiO, acposìiiì aeri aft; a,uff"i,, -:

-{ccERTATo che ra suddena sonma è srata reqoremrenre inrroitara re,a rcrati\a risorsà di enirete dercpnrtit€ di giro - BiìIlncio 2016- in corso di formaTione.

RITENT:TO, perlatrto. [eccssario procedcre a 1ìquidare e pagar. -/r..rld usttm.iot.te Lli Lqpo.titt)
inpegrut tli.rpera - aìr'.{genzia delle Entrate - Agcnzia del rerritorio ra somma rl.ruta di
€.2,15,00 a ntezzo addcbito slìl conto corrente lrcsso lx Tc.oreril dclla Banca D,ltalià, IBA\ lT
05 N 01000 03215 515300305518.



per le motivazioni di cui in premessÈ:

1) Impeglare ìa complessiva somma di €. 245,00 aÌ Capitolo n. 40000501 art.1 del Bilancìo 2016 in

corso d; fomazione - in voce " Sewizi per conloterzi" , d tda dtto che la somnta stessa è stata legolamlente

itltroitata nella coftispondente risarsd di entrala delle pdrtile di giro .

2) Liquidare e pagare la compiessiva somma di €. 245'00 aila jlSe zia delle Enttate Age zid del Territario,

a mezzo addebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000 032,15 515300305518.

- di trasmettere il presente atto al Responsabìle del Settore li Economico-Finanziarìo per gli adempimenii di

propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Seidita
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rii .lì

\.ISTO I'atto che preccde del Responsabile del Settore I a|cnte per ogselto "coniralto per l'appalio dei

Servizio di raccolia e conferimenro in cenni dì recupe.o e lmallinicnto di rifixri solidi urbani tra il comune dì Palàzzo

\J.iaro e la dìna Traina S.R.L. con sed. a ca marata(AG) perìlpedodo1610212016- i1/04'20l6.CIG: zA0l886Ftll
- Conùatto -&?p. n. 1174 DEL 21,8.2416
ISST]NZIONI IMPEGNO DI SPESA. LIQUTDAZIONE tr PAGA}IENTO IN{POSTA DI BOLLO (

€. ,15,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200,00) r\- FAVORE DtrLL'AGENZIA. DtrLLE
E\TRATE _ AGENZIA DEL TERRIORIO

LCCERTATO chc la somma di€.245,00 è stata regolarmente introitÀtà nells corri§pondentc risor§z
di entratl deìle partite di giro.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria alf intervento pcftinente cui inpillare la spcsa da liquidarc.

\-ISTI gli àrtt. l6i, commi I e 3; 183, c.2. lert. "c"; 18,1 delD.L.vo 267,'2000.

ESPRIIIE parere la\'orevoÌe in ordìne alla regolarità contabile ed altesu la copefiura lìnanziaiia per

€. 2,15,00- ai sensi dell art. 55. c. 5 della L. 14211990 nel testo rccepito dalla L.R. 48t91 e s.m.i - :

L'I\IPECNO CONTABILE. .tsstlt1t.) ai sensi dell urt. 183. c. 2, Left c)
tontbifialo clisposto dell'art- 163. t'ommi I e J del Dacreto sressa. in quLlnla

del D l..tr 267.')40
trattasi di Jpesa che
del Bilancio 2016 in

,.\Jr

'r -,19 .

.tlla,o'tn,tt ii.a, 't,l-ri--.1, 1..-9. .-..o r ( afirulù r -t0000501 an.l
'I a, r.- in \ucl "\.^'/: pe-.or''o..r.i"al r. 'U, del :.;1.1

ALTORIZZA

11 pagamento della sornma di C. 215,00 - quale versamento imposta di bol1o I €. '15.00) ed imposta dl

recistro ( €. 200.00) in lalorc dell ,lg.?r.uid delle Lntr.ttc ,|genziu tlel lil/laoli..r stll Capitolo

n J0000501 art.l,Bilancio 2016.iÌlcorsodi fomlazìolte, inrocc: Senr:ipur tont|t-t:t - inlpl- n',

n. i-.r! tlcl i t,tl l.ri., mezzo ddilebito lul Lonta Ba kitolitt IBAN IT 05 \ 01000 0-1215

515300305518.

Palazzo Adriaoo. if,1 !l:1rr

sabile dél Settore II Economico-Finanziario
- dr. ut \entr fnrnlu

Il Respon


