
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-moil: ulliciotecnico@comune.polozzoodriono.po_it Te1. / Fox Ég Ag1B34gg22

Determinazione n. 6 6 621 jl. o\ ' 2o((

Registro cen,le diSegreteria n.

O*etto: Ripristino funzionale elettropompa di ricircolo vasca di nitrificazione presso l,impianto di
depura2Ìone comunale. Liquidazione fattura n. 78 del Ij/0Z/2016 alla Ditta CADA. S.n.c. di F.

Giglio & C. con sede in Menfi (AG) (CtG 2C4182C862)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMÉSSO:

. che con atto di G.C. n. 6 del 19/01,/2016, di immediata esecuzione, è stata assegnata al
Responsabile de Settore lll - Ufficio Tecnico la complessiva sornma di€.2.546,75 alfine di porre in
esse.e tutti gli adempimenti necessari per eliminare il Ripristino funzionale elettropompa di
ricircolo vasca di nitrificazione presso l'irnpianto di depurazione cornunale;

. che con DetermÌnazione del Responsabile del Seitore tll n. 79 de A1/A2/2016 lRelistro Generale di
Segreteria n. 44 del02/02/2016) siè proceduto a:

o impegnare la complessiva somma di € 2.546,75 su l'intervento n. 10940309, bilancio 2016,
impeBno n. 62 de 19/01/2016, Wesso il quale trova la necessaria copertura finanziaria;

o affidare direttamente, ai sensi del vigente Regolarnento Comunale per la Fornitura di Beni e

appalti diServizi in economia, alla ditta CADA. S-n.c. di F. Giglio & C. con sede in Menfi (AG),
per l'importo € 2.546,75 (lVA compresa)j

VISTA la fattura n. 18 de 17 /03/2016, assunta a questo protocollo genera e al n. 3070 det 24/0312076, che
si allega in copia, dell'imporro di € 2.087,50 al netto de 'tvA de 2|a/a, pati ad € 459,25, prodotra da a

suddetta ditta;

ACCERTATO che Ia fornitura specificata in fattura è stata consegnata e insta ata presso il depuratore
comunale;

Visto e Richidmdto l'att. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabi isce, per le
pubbliche amminlstrazioni acquirenti di beni e servÌzi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split
payment);

Ddto dtto che la presente fattlrra è soggetta aj sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa
successivamente al 01 gennaio 2015;
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yrsto il Documento Unico di Regolarità contributiva emesso dall' NPS/ NA L, assunto a questo protocollo al

n. 2526 del 11103/2076, che si allega in copia, attestante la regoarità deLla società in relazione al
pagamento dei contributied avente scadenza divalidità in data 05/07/2016j
DATO ATTO:

. che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 de l'art. 3 de la L. 136/10, sostituito dall'art. 7,c. 1,

lett. a) del D.L. 187/2010, convert;to con modificazioni dalla L.277/2010 (normativa vigente in
materìa di tracciabilità dei flussi finanziari) ho comunicoto, con noto del 01/a6/2015 - agli otti -

acquisita al Prctocollo Generale dell'Ente in dota 05/06/2015 al n. 5058, gli estremi del conto
coftente dedicato, onche non in vio esclusivd, sul qùdle patrà essere occreditota lo sommo dovuto
per la lornituro olliddtd di cui dl prcsente otto nonché, le generolità e numera dicadice fiscole delle
persone delegote od operorc su detto conto corrcnte;

. che, in caso di variazioni,la Ditta è obbliqata a dorne tempestivo notifico oll'Ente;

. che lo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla Ditta deve
riportare- ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall'art. 7,

c. 1, lett. a) del D.L. 187/2010- convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 - il seguente numero
ClGt 2C4782C862

RITÉNLTO, pertanto, di poter procedere alla liquida2ione e pagamento della complessiva somma di €.

2.545,75 a saldo della faftu.a n.1.8 del 17 /03/2016 su menzionaia;

VISTO il prowedimento sindacale n. 33 del 29 /12/2015 di ptotoga della nomina di Responsabile del Settore

I I nella persona del sottoscritto.

VISTO l'art. 184 del D.Lgs.267/2AOO

DETERMINA

Per le motivazionidi cui in premessa:

. di liquiddre e pdgare a favore della ditta CADA. S.n.c. di F. Gig io & C. con sede in Menf (AG), l'importo
complessivo di € 2.087,50 a saldo della fattura descritta in prernessa e relativa a 'intervento tecnico
per il ripristino funzionale elettropornpa di ricircolo vasca di nitrificazione presso l'impianto di

depurazione comunale;
. di dispofte ìl pagamento dell'lva al 22% nel'importo di €. 459,25 secondo le modalità di cli alla L.

n.190/2014 e sLccessivo decrero di attJazio'le;
. diaccreditare la superiore somma con le modalità di pagamento indicate nella nota de 25/u/2076'

agli atti - acquisita al Protocollo Generale dell'Ente io data 28/01/2076 al n.852;
. di imputare la complessiva somma di€. 2.546,75 all'intervento n. 10940309, bilancio 2015, impegno n.

62 del 19/07/2016, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.LES.267/2OO0 con Deterrninazione del

Responsabile del settorc )11 79 del 07/o2/2016 (Registro Generale di Segreteria n. 44 de 02/02/2a1-6),

sul quale risulta la necessaria disponibilità;
. ditrasmettere l'atto adottato al Responsabile delSettore ll Economico - Finanziar o affinché, operato

il riscontro contabile, amministrativo e fÌscale, emetta i mandato di pagamento.

ll Responsabile de Settore lll
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VISTO l'atto dj liquidazione che precede del Responsabile del Settore l avente per oggetto:.,Ripristi,o 
funzianole eletttupompo dt ri.itcoto vosco a; nitriyicoiani prcsso t,jmpionto didepuroziane comunore. Liquidazione lotturo n. la der 1?/03/zua oria Dit:to èeba. s.n.c. ai r. eigtio aC. con sede in Menfi (AG)- (ClG ZC41g2CB62f,

ACCERTATO che ia spesa rientra nei limitidell, impegno assunto.

VISIO l'art. 184 del D.L.vo267/ZOOO;

AUTORIZZA

i'emissione deÌ mandatodi pagamento di€2.546,75, a saldo della fattura n. 18del 17/03/2016, in tavote
della Ditta cADA. s.n.c. di F. Gierio & c. con sede in Menfi (aG), suU,intervento n. 10940309, birancio 201d,
impegno n. 62 del 19/01/2016 - con le modaliià di accreditamento dicui a,ra nota der 2slov2o16 _ agriatti
- acquisita ar Protoco[o Generare de 'Ente in d ara 28/07/2076 ar n. a52 - aSri atti - e con 

'indicazione 
der

C.l.c. n. 2C4182C862 - ai sensi e per gli effetti deJ comma 5 dell,art. 3 della L. 136/10, come sostituito
dall'art.-ì, c. 1, rett. a) der D.L. 'La7/2o7o- convertito con modificazioni dara L. 2r7 /2070, in ordine era
tracciabilità dei flussi finanzieri

Palazzo Adrìano,

llResponsa
1tt. Giuseppe Porrino) ^|À)Ntt-;'
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. *:: tattura etettionica (ver. l.l) . Visualizzazionè Maggioli SpA

FATTURA ELETTRoNICA . VERsIoNE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: CESSIONAR]O/COIvI]\4ITTENTE

Mittente: CHll\,4lCA AppLtCAIA DEpURAZTONE ACOUE DtGIGLIOF&C SNC
Partita IVA: 1T01599840848
Codice fi scale: 01 599840848
Regime fscale: Ordjnario
Sede: VIA PIO LA 

_ORRE 
13 - 920 t3 - À/ENf, \AGl rTrscnzlone nel registro de e jmDresé

Provrncra Utrcio Regisrro tmpre+ AG
Nurnero d, rs.azione 11702
Stato dr l/q urdazrone non rn trqurdazrone
Recarrti:
Telebno: 092571 148
Fax: O92572Cng
E.ma/]: A]\rI1\4INISTRAZioNE@cADAoNLINE ]T
Rappresertante f scale det cechnte/prestaiore:Crl MtCA
Appr rcAtA DEPURAI ONC nCOUebrc,cL ro l. a c slrc
rdenùncalivo fsc.le ar fin tVA tT0159984084A
CodEe fisc.le. 0 t599840848

lerzo intermediario soEqetro emjnente:
ldentifcatrvo fiscate a fnr iVA tTO1599S4O84B
Ood ce Fiscale 0I5qq8aoala

Cessionario/committente: COL,tUNE Dt pALAZTO ADR.ANO
rdennncatùo lsca e.t finrlvA troa7744É,0a21
codice Fscate. e,5000i5828
S€de: PIMZA UMBERTO t..6 - 9OO3O - PALA-ZO ADRTA\O

W ^ 3or'o J,1a4.
Trasmlssione nr. 171
Dai 1T01599840848 a: UFNJ,U
Formato: SDlil
Telefonot 092571148
E-mail: amministrazione@cadaonline.it

FATTUM NR. 18 OEL 1710312016

lrnpono iotale documeJrtol
'-ooqo dc pèqd'e e1ro. t7l04/20r6 2546.75,EJR/
CèLSa'elRiprislino iunzionaJe eret;opompa diricircoto va sca .ti niuificazione prcsso timpjanto djdep, 

SZSO,tUC.

Ri

Dati

DatidirièDitÒ

Dettaglio
Descrizione Valore unitario

(EUR)
Valore totale

(EUR)
Aliquota

po.r pa ornci-coo !asca d 'ìrhlcaTion€
presso trmpi.nto dr depurèzio.ìe cornuna e 2 087 ,5C 2 487,5t 22 AA./o

Documento Data Nr.linea riferita
DETERI'I SETT III a1to2t2a16 19 4c4182C862

lmposta (EUR) Esigibilità22 AA% jc sso.e deipaqanrent

Modalità ImpoÉo
(EUR) Beneficiario dal in

{oo) entro il Istituto IBAN ABI CAB

2 AA7 5A

cH l\rltcA

DEPURAZ]ONE
ACOUE DI G]GL O
F.&C SNC

_1-l
17r0:

file;///C:fusersfutenteAppData.4_ocal/Temp/ CDOC2 7,ilT0l 599810g48 lgl7t.XMI_ 21tA3 i2A16
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Durc On Line
Numero proroirà

tirtatL-zasozso
Oata richiesta 07/03/201a scaoenza vari&I 05to7/2016

Denomin"zio Àg,:aìEè È
Jg.^rF.oglù"^.-.^,*""r.ì,*

con irpresenle Documento sidichjara che jrsog 
___- =-

i - 'ììi; i.. - .,.getto 

sopra identificato RlsuLlA REGOLARE neiconfronlidi

i.N.A.l.L.

Casse Edjji ì
I
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