
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D 7 2t0lbta)itr/)at1
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Delerminazione
Registro Gen.le di Scgreteria

Oggetto: CoDtratto per l'appalto del Sefl,izio di raccolta e conferimento in centri di recupero c smaltimento di
rifiuti solidi urbani tra il comunc di Palazzo Adriano e la difla Traina S.R.L. con sedc a CamDrarara (,{G) pcr il
periodo 04/09,/2016 - 03/10/2016. CIC: ZFllBl09ED-CoDrratto-Àep. n. 1ti30 tlel 3a.09.2016
,{.SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONI E P,{GAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (
€. 45,00) ED IMPOSTA Dr REGTSTRO (€.200,00) rN FAVORI DELL'AGENZIA DELLE
INTR{TE AGENZIA DEL TERRTORIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

YISIA l'allcgata proposta di Determimzione di pari oggeno.
VISTI:
- I' arn. I83 e 184 del D.L.vo 26712000:
- I'rlteslazione di copeftura finanziaria, resa aì sensj dell'aft. 55. c. 5 della L. ì42l1990 nei teslo rccepìto daÌla
I-.R.,18/91 c s.m.i.:
-il prcwedimento sindacale n 09 det 30.06.2016 dì proroga della nomina di Responsabile del Setore ìnella
pcÉona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prov!edimento.

DETERMINA

- I)i approvare integralmente e f:rre propria I'allegata proposta di Determinazione, ivi compresc le
nìotìvazjoni di fatto e di diritto, avente ad oggetto "Contratto per I'appaho deì Servizio di raccoìra e conferimenro ir
cenrri di ncupero e smaliimenro dì .jiìutj solidi urbani ra il comune di Paìauzo Adriano e ìa ditta Traìna S.R.L. con lede a
cammarata (Ac) per il periodo 04109/2016 - 01110,,2016 . ctc: zFltBlogED - coniratto - Re? n 30 dct
J'.0q,,,/6, ASSUNZIONE IMPECNO DI SPESA. LIQUIDAZIONtr E P-{GAMENTO IMPOSTADI BOLLO(
€. 15.00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200!OO) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZTA DEL TtrRRIORIO."
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Di trasm€taere iì prcsente atto al Responsabile del Settore Il Economic itirlanziario pcr gli adempimenri di
prÒpria corììpctenzl.
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D A 210I dèl A2tl2/)0lJ

,,,,o*ìIIffi il^o'-.oo',u,
Proposts di Detorminazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRdTM .

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, lstruttore Amministrarivo, Responsabile det procedimento.

Ogg€tto: Contratto per I'appalto del Ser,!izio di raccolla e confòrimento ir centri di recupero e smaìtjmenlo di
rjfiutì solidi rirhsni ft, il .Ònìrne di P,l:??o Adriano e 1a ditta Traina S.R.L. con sede a Cammarata (AC) per il
periodo 0,1/09/2016 - 03/10/2016. CIG: ZFllBlo9ED, Contratto - R€p. n. 1180 de|30.09.2016
ASSUNZIONE IMPICNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (
€. ,t5,00) ED rMposTA DI RIGTSTRO (€.200,00) rN FAVORE DELL'AGINZTA DELLE
ENTIL{TE _ AGDNZLA DI]L TERRJORIO.

PREMESSOT
- che - ai sellsi del comma 14 deìl'art.32 det D.L.vo 50/2016 - i cohttotti relotiri nll'appalto di
Inturi ,forniture e sefizi sono stipljJatr in modalità elettronica;
- che la suddetta modalità elettronica prevede che f iùrposta di bollo ( €. 45.00 ) e di registrc

( €. 200,00) venga assolta con le modalità tclematiche. aì scnsi delle leggi ligenli in material
- che ir data 30.09.2016 è slato stìpulato - in rnodalirà el$honica- ìl contratro relarìvo all.appalto del jbnrn
.li nlccoltd e collferinento tu centi Lli recupero e smdlti lento di rilìltti satidi urbt li. pet it periodo 01/09/20t6

N/lA,'2016, CIG: ZF11B109[D - Contratto - Rel. n. 1180, , con la ditra Traina S.r.l., con sede legale a
Camnarata (AC) in \ ia Bonfiglio n. 20. P.l. n. 0240633084 t;

- che l'Esccutore, dr. Calogero Traina, nclla qualità di Ammìnistratore lJnìco c Legale
Rappresentante deìla su chiaùata ditta. hÀ già proweduto à versarc in iavore del Comun€ di pÀlazzo
Adriano, a mezzo bonifico sul conto corrente con IBAN n. IT 29 E 0343f 43480 0000000t 1690. - la
complessivir sommadi €.245,00 di cui €.200,00 per irnposta di regisrro ed€.45,00 pcr inposta di
bollo su contratto originale . copia per l'Agenzia delle Entrate sd allegari non soggetti al bollo sin dall:orìgìue
- giust! disposizione di bonifico n.59,1,t52 dét 30.09.2016, depositatà agli atti d,ufficio -:

ACCERTATO che la suddetta somma è stata regolaÌ'rnente introitata nella relatjva risorsa di entrate delle
partite di giro - Bilancio 2016.

RITENUTO, pcftanto. necessario procedere a liquidarc e pagarc -preia a.^sunzio e (li dp|osit.)
itnpegno di spesa - all'Agenzia delle Entrate - AgcMia del Territorio la somma doluta di
€. 245,00 a mezzo addebito sL conto corrente presso là Tesoreria della tsanca D,Italia, IBAN IT
0s N 0r000 03245 s1s300305518.



VISTI
- l' ar1t. l8l e 184 del D.L.vo 267l2000i
-il prowcdimento sindacale n09del 30.06.2016di proroga della nomina di Responsabiìc dcl Sertore Inella
percùna del d:pendenre Gio\ an Ban tra Prr.ino :

Propone al Responsàbile del Settore I

per le motivazioni di cui in premessa:

l) Impegnare la complessiva somma di €. 245,00
roce '' Servizi per conto terzi" , dando atto che la
(otrispo dente risorsa di ennaudelle partite di gito .

al Càpitolo n. 40000501 art,l delBilancio2016 in

sammo :\lessa è stata regoldrfienle itlroilalo nello

2) Liquidare e pàgare la complessiva somma di €. 245,00 alla Agenzid delle E trate ,lgenzid del lbrribrio,
a mezzo addebito sul conto B:ìnkitàlià IBAN IT 05 N 0I000 032,15 515300305518.

- di trasmettere jl presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adentpimenti di
propria competenza.

II Responsabile d€l Procedimento
Anna Seidila
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO 1'atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto..Contratto per l,appalto
del SeÌajzio di raccolta e conferimento in centri di recupero e snaltinìento di rjtiuti solidi urbani tra il comuDe
di Palazzo Adriano e la ditta Traina S.R.L. con sede a CammaEta (AC) per il pcriodo 0,1/09/2016
0l/10/2016 . CIG: ZF1lBl0gf,D - Contratto ,Rcp. n. I l8A del 3A.A9.2016
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES,A.. LIQUIDAZIONE f PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (
€. :t5,00) ED IMPOSTA DI RXGISTRO (€.200,00, IN FAVOR-E DELL'AGENZIA DELLE
E\ tR{TF _ AGENZIA DEL TIRRIORIO.

ACCERTATO che la somma di €.245,00 è strta regolarDrcnte introitata ncllì corrispondente isorsa
di €ntrata delle partite di giro.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a1l'intervento pe inente cui imputare la spesa da liqùidare.

VISTI gli aftt. 183 c 184 del D.L.vo 26712000.

E§P,R[MLparere favorcvole in ordine alla regolarità contabj]e ed aftesta la copertura finanziarja peÌ
€. 2i15,00- ai sensi dell'aÌt. 55. c. 5 della L. 142/1990 nel lesro recepjto dalla L.R. 48/91 e s.m.ì. - ;

L'IMPEGNO CONTABILE. Ltssunto Lli setTsi delL'art. 183 del D.I,.\,o 267100. è registrato al
CàIirolo n 

-{0000501 
àrt.l del Bilancio 2016. in voce,, SeFrìzi per conto tcrzi', al n. 3{6 det

Ll to l:t 16

AUTORIZZA

Il pagamento de11a somma di€.245,00 - quale versamenro imposta di boìlo ( €. ,15,00) cd imposta di
registro ( €. 200.00) in lavore del!'Agenzia delle E trdte Agenzio del Terùtlrio sol ga.pitoto
n.,t0000501 :rrt.l,Bilancio 2016. in vocer &rviri per (onb terzi- impegno n..f! tlel _[ ltof;,rh,r
ne.zo addebito \ul conto BankitalialBAN lT 05 N 01000 032115 515300305518.
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Il Responsa II Economico-Finanziario


