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ogBettoi Liquidazione alcomune disiculiana (AG) per oneridi mìtigazione ambientale V4

Fattura n" 1371del 07104/2016 rclativa al mese di Marzo 2016. (ClG 22A1841A60)

It RÉSPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che con D.D.G. n. 1108 dell'Assessorato Regionale dell'EnergÌa e deiServizi di PLJbblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifjuti, con Ì quale viene dlsposto che per il periodo del

25/0-7 /2AL5 al 13108/2015, e per il periodo del 14/08/2015 al22/09/2015, i Co"r,uni afferenti la

5RR Palerrno Provincia Ovest, tra oui il ComLrne di Palazzo Adriano, devono conferire i rifiuti solidi

Lrrbani presso l'impianto di "Catanzaro Costruzioni" in C/Da Materano nel Comune diSiculiana
(AG);

Che con D.D.G. n. 1512 del 221A91201,5 dell'Assessorato ReBionale dell'Energia e dei Servizl di

PLrbblica Utilità Dipartimento Regjonale dell'Acqua e dei Rifiutì, è stato autorizzato il Co.nune di

Palazzo Adriano, facente parte delle SRR Palermo Provincia Ovest, al conferimento dei rifiLrti solidi

urbani presso la Ditta Catanzaro CostruzioniS.R.L. perll pe ado dal23lA9/2A15 al1,5/A1'/2U'6)

Che con Ordinanza del Presidente del a Regione Sicilia n. 1/Rif. del 14/01/2016 sono stati autorizzati

i ComLrni, facente parte delle 5RR Palermo Provlncia Ovest, al cofferirnento dei rifiutì solidi Llrbani

presso la Ditta Catanzaro Costruzionl S.R.L. per il perlodo dal 15/011201,6 a 31lAs12076;

Vista la Fattura n" 1371 del 0710412016 di €.85,24, presentata dal Comune dl Siculiana (AG),

asslrnta al prot. n" 3945 del UA4/2Arc,.elativa agll oneri di rnitigazione amblentale V4 - rnese di

Ma12o 2016;

Viste le leggi in materiaj
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Visto l'atto di liqlridazione del Responsabile del Servizio; I qrf-'
Accertato che la spesa rientra nei limìti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL 26712000;

Per le motivazioni esposte in premeSSa:

, Di liquidare la complessiva somma di €. a5,24, per La Fattura n 7371del ollA4/2U'6 presentata

dal Comune di Siculiana (AG), relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 - mese di Marzo 2016;

- Di accreditare l'importo di €. 77,49 relativo alla Fattura N" 1371 del o7 /04/2OL6 al Comune di

Sicu lia na (AG) relativa agli oneri di mitigazione ambientale V4 - mese di Marzo 2016i

- Di versare la somma di€. 7,75 quale IVA al 10% su lla fattura sopracitata, in regime di split payment

ei sensi clell'art. 17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art 1 comma 629 della Legge n.790/201'4)

Di trasmettere la presente a Responsabile del Settore ll" Economico - FinanzÌario per i

provvedimenti di propria competenza

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €.85,24, relativo alla Fattura n. 1371 del A7/A4/2016,

presentata dal comune dl sicLtliana (AG), per 8li oneri di mitiSazione ambientale V4 - mese di Marzo

2016, così distinto:

€.77,4g relativo alla Fattura N'1371 del 07/04/2016 al Comune di Sicullana (AG) relativa

agll oneri di mitiSazione amblentale V4 mese di Marzo 2016;

€. 7,75 quale IVA al 10% su lla fattura sopracltata, in regime di split payment ai sensi dell'art.

17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art 1 comma 629 della Lecee n 190/2a1'4,

imputando la somma al capitolo 10950503 art. 1 impegno t.l. 67 del26101/2016, bilancio 2016 in

corso diforma2ione, accreditando il suddetto importo con le modaltà indicate nell'a legata fattura.
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Formato: SDl11

cessionarìo/commìrtente: cor"luNE Dl PALAzzo ADRraNo
Cod ce Fiscale: 85000190828
§ede: P.ZA UMBERTO l,46 90030 PALAZZO AOR ANO

IMùtente: COMUNE Dl SICULIANA
Parl ta LVA: T00238120844
Reg me isca e ordinario
Sede: PIAZZA BASlLE,23 - 92010 - SICULIANA (AG) lT

FArruRA NR. 1371 DEL 07104120'16

mporlo lota e doc!rnento
mporlo da pagare eniro 11 07/05/2016:

85,24 (EUR)

Oettaglio Quantità
Unità

unitarìo IEUR) (EURì

MlÌIGAZIONE 1\,lESE D MARZO ONER O

MI IIGAZIONE AMBIEN-rALE V4
23 2A 1 3,34

Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) Esiqibilità
r0 00% 0,04 775 Sc ssione de paqamenl'
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À4odalità lmpodo (ÉUR)
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