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"q^ .

del
dcl
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- gli a'tt. lE3 e l8,l del D.L.vo 267i2000r
- lattcstazionedi copertura +ìnanziaria. resa ai sensi dell an 55.c.5delieL 1.12/tg90ne
LR..18/91esrrri:

tcsto recepito dalla

- il prov\cdinrer(r sìn(lacele n 09 del 10.06.20ì6 di proroga dclla nomina tli Responsabile dcl sertore I fclla
persona del sottoscritto.
RIT[NUTO .li do\cr disporre in fterito, adonàndo apposito prov\edime01o

DETER[lINA

- Di appro'ire integralmente e farc propria Iarlegam proposta di Delcrnrnazione. i!i coJrprese rc
Ìrloli\azioni di fatkr e di diritto. arcnte ad oggctto: "LxeNenti dì messa ì| sicurezza clella scuola Frallcesco
Criipi -cita nel co|lìu e di Pa]azzo Adriano nel vle \i. Vcnenr. pALhSTRA CONILINAt_1.. CUp:
Cl7ll0l000li000l ( -qeneralc) ClGi 6:11952.1F4C. Atiodi Souomissione. Re: 0. n ll8l deltt il.t0l6
A\sr \1to\f t\tpfc\o Dt \pt\\. LtQt IDAZTONL t p\cA\,tf\t i\tp()\.Ì \ t,t uut tr,(

É. ,rs.00) trD r\rposTÀ Dr RE(;TSTRO (€.200,00) rN I-A\rORE DELr.'ÀGENZrA DELLEINTRATI AGEI\*ZI-{ DEI- TIRRIORIO"-

presente atto tl Responsahjle del Setto.e ll Econonìico-Fjrranziarj,., per sli adcflpiIrenti (li

'l
Rrsù,r§.bile dil SèRrsDorr5xbile dcl Sèttoru I
C iùr' Lu t B dtr i vt P* t ì h,'tl

Pr :.tt l.,th.t fi l .lti 9tl)3A Pn!o... ll-r,r) t1, ) ) .h(iI: !lt)nn'Ìb .i!! |. !,,:ltt..!:!ii,...!,-r.t, it
P L l :tt ùtt.il.aìptt ù,nt[ pntc..tttutnoF t1

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

l)eterminazione
Registro Gen.le di Segreteria

- Di trasmcttere il
pn)pria compereIzi

r\ | ...ntt.. rdl\1.:ùllrirb pn t

oggetto: Intervcnti di messa ìn sicurezTa della scuola Franccs.o criipi sire nel comune di paìazzo Adrìano nel
\.le V. VenctLr. PALESTRA CON{IjNALE. CUp rC17 03000l]000] ( eùùd,, CìGr 6l:j9524F.ic. Atro di
Sottomìssione. Re,p. n ll84 del2:.1ì.2016
,1SSTINZIO:\I!: I\IPEC\-O DI SPESA, LIQI]IDAZIONT !] PÀC,lNIENTO I\TPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00) r:DI}IPOSIA DI RXCISTRO (€.2OO.OO) IN }'AVORE DELL'ACE\ZII DILLE E\,TRA I I- {CI]NZIA DEL'I IRRIORIO,

IL RISPONSABILE DEL SETTORE I

\TISTA l allegata pìoposta di Determinazione di pari oggeno.
\.ISTI:



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALER\4O

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di D€terminazione per il Respotrsabile d€l SETTORE I- SERVTZI AMMINISTRAI I\rI.
PROPONfNTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabite del procedimento.

Oggetto: Intenenti di rressa in sicurezza della scuola Francesco Crispi
r.le V. Venerc. PAI.F.STR{ COI\4tiN^1.E. CUP : Gì7H030001.1000t
Sotlomissione. Rl]:p. n. I ì84 dej22.l1.2016
ASSt]\ZIONE I\IPEGNO DI SPES1. LIQTIIDAZIONE E PAGA\IE\-I'O
rltPos'I.\ Dr REGTSTRO (€.200.00) I\_ FAVORE DILL.ACf,NZ|\
TEIIRIORIO,

sita nel conune di Palazzo Adriano nel
( gù,ùr.) CIG: 6131521F4C. r{r]-o-!j

lùlPoslA Dr Rol.Lo 1 €. {5,00) ED
Dlil-LE t\'tRATF_ - ACF.N7ìI nrr

PRI'MfSSO:
- che - ai sensì de1 cLtrarut l{ dell,art.32 del D.L.vo 50/2016 - i contrdttì rekùiti all'appaho (ti
ktvori,Jbfiiturc e servizi sozo stipulati in modalità elettronica;

che la suddetta lnodalità eìet onica pÌ.erede che l'imposta di bolÌo ( €. ,15.00 ) e di rcgistro
(€.200,00) \ ensa assolta col1 Ìe modalità telemariche. aj sensi deìlc legqi \igenti ìn materia:
- che in data 22.11.2016 è smto stipulato in Dodalità ele[ronica- l 

^ITO 
Dì SOTTOIVIISSIONE relari\o

all appalto deì iayori di Intencnti di nressa in sicurezz:ì dellà scuola Francesco Crispi sita nel comune ali
PAlazzo Adri.no n(]t \'.te \.. \'eneto. PALISTRA COMUNALL, CUp : c17H03000130001 ( serra.)
CIG: 6{39521F,1C - Rqettaria n Il84 tet 22.11.2016 o 1z7 dnl.r GIOTEK S.Ì,L.. con sede ad

^grigento 
(AC) in \ia Le,ìnardo Scìascià snc, Partita IVA n.0:10600084jj

che ì'EsccutorÈ,. sig. Calogero Chianetta, telÌa qualità di Amnrinisrrtr,rre t,nico c L.egale
Rapprcsenlante della dita su rìch,amara. ha già prot.vcduto :ì rersare in lavore del Comune di palazzo
Adriano, a mezzo Bonifi€o del 01.11.2016, sut conto corrente con IBAN n. IT 29 E 03131 ,13,180
000000011690. - la complessi!a sonrmr di €.2,15,00 di cui €.200.00 pÈr imposta di regisrro cd
€ .15.00 per ìmposta dì bollo so conlrutlo Lrriginalc . copia per l /.gcnzia deìle Entrare ed allegati non soggcri
al hollo sin dell origìne giusto C.R.(). n.071080001?72360718829{016600IT ( ù,dir. riri.ìnù,r,, ole,rzion.r.
agli atti d'ufficio -.

àCC]jRT-{TO che Ia \uddefta sonrmr ò slala regola.rne.te inn'(ritata nclle relati\a risorsA di entrate delle
pr ite di giro - Bilancio 2016-

Rll ENtlTO, pertanro. necessario procedere a liquidare e pacare -pl.crid .l\ttm:iL)ne tli Ltppo'ito
ittq)cg a ii.\77dr./ - alllAgcnzia dellc Entrate - Agenzia del Territorio la somnra doruta di
€. 2,15,00 a nezzo addcbito sul conto corrente presso la Tesoreri,r delìa tsanca D,Italià. IB^N IT
05 N 01000 03:.15 5r5300305518.

\.ISTI
- gll àl1t. l8l e I 8-1 del D.L.\ o 267/20r:10:

-il pro\\edinlentLì sindìcale n09dcl 10.06.2016 di prorogadclle nonira di Rcsponsabile clel ScfioreInella
persona dcl sofioscritto.

I'roponc alResponsabilc del Settore I - Sen izi .\m ministrati\ i

per le moti\ azioni di cui in premessa:



- Impegnare la complessiva somma di €.245,00 al Capitolo n.40000501 art.1 clel Bilancio 2016 in
voce " Servizi per conto terzi" , dando atto che la somma stessa è statd rcgolarnente intraìtata etkl
carritpondente risarsa dì eniat.t delle paltite di giro .

Liquidare c pagare la compÌessiva somma di €. 245,00 alla Agenzilt dette E trate -Age zia der rerritaria,
mezzo addebito suì conto Bankit:ìlia IBAN IT 0S N 0f000 03245 515300305518.

- Di trasmettcre il presentc atto al Responsabile del settore II Econonico-Finanziario per gli adcmpimenti di
proprìa competenza.

Il Responsabile del Procedimento

^'.si

-\:;;.'r"l
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ILRìTSPONSABILE DEL SETTORL ll ECO)\{O),Il( O-Fl\A\ZtARIO

vISTo l atto che plecede de1 Responsabile del settorc I a'entc peÌ oggetto ..rnrcNenti di nìessa in
sicurezza della scuola Francesco crispi sita nel comùne di palazzo Adrieno nel v-le \r. veneto. PALESTRA
CO\fUNALE. CUP : G17H03000t30001 ( -s ùarc) GIG: 6,1j952.{F,tC. 

^to 
di Sofiolnissione. Re p.!. 118,1o.l:' .I :!ln

-\ssrNzroNE |\rpEcNo Dr spEs.{. r_IQIUDAZIO\E E P.{GAIIINTO I]\IpOSTA Dt BOLLO ( €. {5,00) EDI\JPOSTA DI RECISTRO (€.2{l.].OO) IN FAIORE Df,LL'ÀCE\ZIA DELI,E [NT}.{IE AGEIiZIA DEI,ITRRIORIIJ,-

{cCERTATo che la somnia di €. 2.15,00 è stata regorarnÌ€nte introitata nclra corrispondent€ risorsa
di entratà dell€ partite di gir.o.

-{cclRT,A.TA ìa disponibilirà linanzia'ia alIinter'ento peftinente cui inlputare ra spesa da riquidare.

VISTI gli aftt. I 8-'l e 184 del D.L.\'o 26712000.

ESPRIIIE parere larore'ole i, ordine alra regolarità contabire ed attesta la cope Lìra finanziarìa per
€. 215,00- ai sensi dell arr. 5i. c. 5 della L. 142/t 990 nc1 lesto reccpiro dalla L.R. .1llr91 e s.m.i. _ :

L'I\IPEG\O CON'IABILE- tl\su ta Li scn,ti dell'att. l33 del D.l.vo 267,2A0. è rcpistrnto at
Capitolo n. {0000501 art.l det Bjlancio 2016 in voce,.Servizì pcr conto rcÌzi,-al n. l,aj del

AUTORIZZA

i p:rr:aniento dclla sonrma di €. 2,15,00 quale'crsanrc.to irnposta di bollol€.:+5.00) e.l imfostadir'.-!isi'o ( €. 100.00) in fa\ or.e .lell ,.1gcr:l, delle Enttulte .lgen:io tlel lcrrlro,ir suì òapitolo: .10000501 a .l!Bilancio 2016 in loce ...Sen,i.-i per- (!t1tÒ teEi impegno n. ;,n.i del,. . ::.i..'-.tt te::auddehlot lconto [].//?fr.i1,; IBANIT 05 N 0t000'0-l-21-i ai-i-r003t,.ail 8.

l-:l-:zzo .\tlrjano. - 't) ' .

Il Rc.pon.abile dcl s(uorc II l..conoruiro-Finanrialio
Jt. ( riuttPp, Potintt

.,|'.../.'/-|...-.\-.-./.


