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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PSOVINCIA DIPALERMO

PAESE A VOCAZION E TUR]S T]CA

D.A. 2101 dèl 02/12/2A14

r-C-r.-
SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-moil: ulficiotecnico@!9!!!9.p9!gzl99!!!!!!9]Li1 Tel. / Fax +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio N" t. O
Registro di Segreteria N" À 5

del
del

0,t Fla zoto

o. .az.lo I é

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione Fattura n" 260lPA del 1510112076, alla Ditta Traina s.r.l., periodo del
servizio dal 0110l/2076 al74/ot/2oL6 - (ctc 6399884758)

It RESPONSABILE DEt SETTORE III'
Premesso:

. Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 1,86 del 2U72/201,5 di

immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore lll la somma di €.

16.995,00, per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento
rifiuti soljdi urbani, proroga del servizio dal 07/07/2076 al1,4/07/201,6;

. Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 311 del 29/12/2075 lRegistto
generale di Segreterla n" 721 del 29/72/2075) è stata determinata la proroga alla Ditta
Traina srl., con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), del Servizio di raccolta e

conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani dal 01/01/2016 al

1,4/07/2016;

Vista la Fattura n' 260/PA del 7510712076 di €.15.467,45, presentata dalla Djtta Traina S.r.l., ed

assunta al prot.n' 71,6 del25/a7/2O1,6, relat;va al Servizio di raccolta e conferimento in centri di

recupero e sma ltimento rifiuti soljdi u rbani - periodo dal 07/0112016 al 14/0L/2016;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei

come si evince dall allegata documenrazione
03/11/2015 ed assunta al prot.n.9920j

confrontì degli istituti previdenziali ed assistenziali

emessa dallo Sportello Unjco Previdenziale in data

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;



Viste le leggi ìn materia;

, 
DETERMINA

Per le motivazioni esDoste in premessa:

1 - Di lìquidare la complessiva somma di €'L5'467 '45 
relativa alla fattura n' 260/PA del

LslO,tl20T6,presentata Oalta Oitta fraina-Sr't' ton 
'eaÉ 

in Via BonfiSlio n' 20 - Cammarata (AG)'

n-"r il Servizio di raccolta e confertment" i" t"""i dì recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani -

periodo d al o 1/o 1/20 76 al !4lo7l2oL6;

2 - Di accreditare l'importo di €' 14 061'32 alla Ditta Traina S r'l'' con s.el.e 
l1.Via 

Bonfiglio n' 20 -

;;;;";";-"G; ;"i;tivo atservizio diraccolta e conferimento in centridi recupero e smaltimento

,iirìit"lii r,rr"r - oeriodo dal oU01l2016 al 74/0r/2016;

3_Diversarelasommadi€.1.406,13quaìelVAallo%sullafatturasopracitata,inregimedisplit
;#";ì ;;.;;ti;;1lart. lzlter del DPà $3/rs72 introdotto dall'art 1 comma 62e della Legse n'

190/2014)

4 - Di imputare la complesslva somma dì €' 15'467'45 all'intervento n 10950301 Cap l impegno

r' . 675 del 27l 12l2ol5 - b ila n c io 2 016;

la presente al Respon5abile del Settore ll' Économico - Flnanzisrio per i

propria comPetenza

del Settore Tecnico

lfPPe cuccia)

5 - Ditrasmettere
prowedimenti di

. .. ir-

,.ti.ia:



IL RESPONSABITE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
A.certato che la spesa rientra nei limitì dell'impegno assuntoj
Visto l'art. 184 del DL 26712000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato d, pagamento di €. 15.467,45 relativo alla fattura n" 260/pA del
75/01/2076, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n' 2O - Cammarata (AG),
relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidj -
periodo dal01/01/2016 al 14101/2016, così distinto:

- €. 14.061,32 alla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata (AG), relativo al
Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani -
periodo dal 01,/07/2076 al 74/01,/2076, con le modalità ind icate n ell'a llegata fattura;

- €. 1.406,13 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell,art.
77 /tet del DPR 633/1,972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legee n.790/2074;

- imputando la complessiva somma €. 15.467,45 all'intervento n. 10950301 Cap.1 impegno n.615
del 27/72/2075 - bilancio 2016.

Palazzo Adriano, lì

ll Responsa

,.'.;



attura elettro ca (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioli

FATTURA ELETTRONICA . VERSIONE
1.1

,r". 86 3 !p!. N.o,t ,zo.t G

SPA

Trasmissione nr.00406
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato: SDll'1
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Mittente: TRAINA SRL
Partita IVA: 1T02406330841 É
Regime f scaler Ordinario
sede: VIA BONFIGLIO - 32022 -

.2376 93 t /. t13é A.ii .

CAMI\,4ARATA (AG) IT

Cessionario/committente: COIvIUNE Dl PALAZZO ADR ANO
ldentifìcativo fiscale ai fini IVA: 1T00774460828
Codice Fisca e: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERTO l, N.46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

FATTURA NR.26O/PA DEL 15/01/2016

lrnporto totale documento:

lmporto da pagare entro il 15/0212016:

15.467,45 (EUR)

14.061,32 (EUR)

assunto dettacili fattura

,ftaglio
doc. Descrizìonè Quantità

Unità
misu ra

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota

i1
i

Servizio di racco ta e conlerimento in centri dl
re_upe'o e smalri'nenlo diriful so diu-ba1
Proroga dal01/01/2016 a 1410112016, giusla
DelFr.n nr,, one dèl Responsabre del Serv.z o
Seltore lll - LL.PP. - Assetio del Terrltorìo nr. 3'l 1

del ?9t1212015 - CIC 6390884 /58 1 UT;do se v /
n.4 Ton. 15,70 TOTALE TON. 15,70 x euro
112,50l|on.

15 70 TN 112,54 1.766,25 r0,0001

2
2 Secco differenziato servizi n.2 Ton. 14.10 2 Secco
ind fferenzlato servizi n.2 Ton. 16.05 TOTALE TON.
30,15 x euro 130,00/ton.

30.15 IN 130,00 3.919,50 10,0001

3 Serv z di raccolta e trasporto nr.8 8.00 nr 1.200,00 9.600,00 10,000/c

MPORIO TOTALE SERVIZIO euro'15.285,75 A
dedurre rbasso diasta del0,01Òlo paria -1,53 1,53 10,00.1

A detrarre oneri per small mento RSU presso
o <, 

"r ca Caranzaro Cosrr-zron. or Sicu a-4,
1.121,92 -1.121,92 r0,00D/

6
A detrarre oneri per Trlbuto SpecÌale L.R. n.6/97
come da fattura n.2238 de 3111212A15

-100,98 100,98 10,00%

.li oDilocro oer alrouota IVA
Spese acc. (EuR) Impon./lmporto (EUR) lmDosta {EUR) Esiqibilità

,0.000/o 0,00 14.061 ,32 1.406,13 Scissione dei paqamenti

lmporto (EUR)
14.061,32

amenlo conÌ
il

Iti
alità IR AN CAB

://C:\DocLurcnts and Settìngs\Lrser\lmpostazionì localr Tcnrpi_GDOC27\11024063 3 084I 2(r... 28/01/2016
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IìlÈs_1262s53 Dala richiesla 28!10n015 Scadenza validità 25t02t2016

D:nrmin:zirn:/r.Jirn? so.i-.le TRAINA SOC]ETA'A RESPONSASILITA' LII,IITATA IN FORI.ìA
ABSREVIATA'TRAINA S.R,L,"

0210à330211

S"ie 1.921" \4A AONFtGLTC 92022 AC

ideiiiiicalo RISUI*TA REGOLARE n3i confronti diC.n

Ii D3.utrr:i:. h2 v:liCii: di i2C a;oinid2:ia dal: d:li2 ri.hi!.li e sìr;:3iis.è eil: risuÌi:nzé, alle stessa deiz,
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