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Oggetto : Liquidazione per conferimento dei RSU, presso. l,impianto della Ditta ..Catanzaro
Costruzion i S.R.1." in C/da Materano, nel Com u ne di Montalletro e Siculiana (AG)_ Fattura n. 250
del 07/02/2076. lCtG Z2A7a47A6O)

Premesso I

- che il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi dovrà awenìre nel
rispetto delle prescrizionÌ tutte contenute nei superiori provvedimenti nonché di querle di
cui al D.L.gs 36/2003ed in conformità a quanto previsto dalla Circolare clel Ministero
dell'Ambiente del 06/08/2013 e della Disposizione r. 85t del rcfiA/2A73 det Commissario
Deregato per IEn'ìerBenza Rifiuti, con l'obbrigo di pretrattamento dei rjfiuti ai fini creIo
smaltimentoj

- checon D D.G. n 1108del 23/07/2015 de 'Assessorato Regjonare de 'Energia e dei servizi
di Pubblica utirità Dipartimento Regionare deI'Acqua e dei Rifiuti, è stato autorizzato il
Comune di pala22o Adriano, facente parte delle SRR palermo provtncia Ovest, al
conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. p€r il
petiado dal 74/A8/2ats at 221 A9 / 2O7S )

- che con D.D.G. n. 1512 del 22/09/2015 dell,Assessorato Regionale dell,Energia e dei Servizi
di Pubbrica utirità - Dipartimento Regionaie deIAcqua e dei Rifiuti, è stato autorizzato ir
Comune di Palazzo Adriano, facente parte delle SRR palermo provincia Ovest, ai
conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. per il

, periodo dat 23/a9/2a1s at Lsla1/2a1.6;

t

I Che con Ordrnanza det presidente della Regione Sicilia n. 1/Rif. del 14101/2016 sono stari
autorizzati icomuni, facente parte dele sRR parermo provincia ovest, ar conferimento dei
rifiuti solidi urbani presso ra Ditta catanzaro costruzioni s.R.L. per I perodo dar 1,5/al/2ar6
at 31/A5/2At6;
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- Vista la Fattura n" 250 del 0710212016 di €. 419,32 presentata dalla "Catanzaro Costruzioni

5.R.1." con sede in Via Miniera Ciavolotta Lolti g2lg4 - 92a26 ta'taft (AG)' per il

conferimentodeiRifiutisolidiUrbaniinc/da,,Materano,,,nelcomunediMontallegroe
siculiana (AG) relativa al periodo dal 76/o712076 al37/0112016;

Si Rappresenta che la somma di€.419,32 relativa alla Fattura n'250 del OU02/2016' presentata

dalla "Catanzaro Costruzioni 5 R.1." con sede in Via Mìniera Ciavolotta Lotti 92194 - 92026 tavata

foéi, p*-,1 .""t"t'."nto dei Rifiuti Solidi Urbanì, in C/da "Materano"' nel Comune di Montallegro

à t,.rii"". (AG), relativa al periodo dal 16loLl2aÉ al31/0112016' sarà detratta nella successìva

iui r.a.ion" o u .onguaglio del periodo, dalla Ditta Traina s r'l con sede legale in Via BonfiglÌo n'20

- Cammarata (AG)i

considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istìtuti previdenziali ed assìstenziali

come sì evlnce dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Prevìdenziale in data

14/1212015 ed assonta al prdt.n. 11459;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di liquidare la somma di€.419,32 per la fatt wa n" 250 del 07/0212016' presentata dalla "catanzaro

CostrUzioni s.R,1,,, con sede in Via Miniera ciavolotta Lolti 92/94 .92026 ta\aG (AG), per il

conferimento dei Rifiuti Solidi urbanì in c/da "Materano", nel comune di Montallegro e siculiana

(AG), relativa al periodo dal76lOl/2aÉ al37/a!2o16;

Di accreditare l,importo d €. 381,20 per la fattura n. zso de]| 0710212016, alla ,,catanzaro

Costruzioni S.R.L." con sede in Via MÌnlera Ciavolotta Lolti 92/94 - 92026 Favara (AG)' per ìl

conferimento dei Rifluti solidi urbanì in C/da "Materano", nel comune di Montallegro e siculiana

(AG), relativa al perio do dal76l07/2aL6 el37/a!2o1'6;

Diversare la sorrma di€. 38,12 quale lvA al 10% su lla fattura sopracìtata, in regime di split payment

ui'r*ria"fl'ru. 17lterdel DPR 633/1972 introdotto dall'art'1 comma 629 della Legge n 190/2014;

Di imputare la compLes5iva sornma d €.419,32 all'intervento n 10950503 Cap-limpegno n 67 del

261AL12076 blancia 2016 ìn corso di formazione, in voce "Spese di gestione per il servlzio di igiene

!rrba n a ";

Di trasmettere il presente alto al Responsabile del Settore ll' Econornico -Finanziario per gli

adempimenti di comPetenza

ll bile del
iuseppe

Settore
cuccio)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto_ltttodi ljquidazione del Responsèbile del Servizio;Accertato che lè spesa rientra nei limitj
vrsto I arr. 184 del DL 267l2ooo. 

dell'impegno assunLo;

l'emissrone der rFèndato di pagame. AUToRlzzA

ll:,_"I!"," d",r. .c";;;;.;"?"";.j]Il 1 ^r 
o-rr,r, rerarivo ara rattura n,

e2a26 FavararAGJ, per irconrerime"lli^ì l,1" ::" '.:0" 
l,;;;;ì:;iJ;ìl,i"! rii!i"i!rlÀi':

vonratt-sro e sicuii!;. (*;, ;"; ;:::: 
rì I trt solidi urbani in c/da "Marerano.,, nel comune di'r|ooo dat 76/01/2016 at 3llOtl2016, cosi djsÙnro :- €. 381,20 per la fattura n" 2SO

in via Miniera ci"uotouu Loui11,?1/O',l:o^l9'.',n 
'catanzaro costruzionis.R.1.,,con sede

tola, u't"niin ./di':,;";:;:"::'::,-"?2026 Favara (AG), per ir conterimento dei Ririuti
perioao aat rc/ot.iàr;;, ,lioi;JrlJ,t"'une 

dj r\rontarresro e sicuiiana {nc1, ,",".,-'*'
- €.38,12 quale IVA al IOoosu,làftzt"' o"i'oÀ i"z,; ò;'";ii:oi::"i ':l'"c;r ata' in I eBime dr sprrt pav'

oiro dèrr;a.r.1 com;a;;; ;;ijru::rff;l)j;' 0",,',,.,

. Djjmputare la complessrva somr
t / oel 2t)/ot/2at6 oir"n.io :otll^dj-1-119,32 

al'j'intervenro n. 1o95o5uJ cap.l impegno n.
servlzio ai iglene urian;;,"'" '"'o ln corso di formazione, in voce "spese di gestione per il

Palazzo Adriano, li 2rt O:1, 2C 16
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FATTURA

( t er. l. I ) - Visualizz_qzrons.!..4aggiolì SpA
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di3
<D/ C

u^ji:[li;3ftItÈr*" cosrRUz]oNrs R L. socrErÀ
Parlita iVA: 1T01770560843
Codlce fiscate: 01 770560843
Regime fiscate: Ordinario
Sede: VJA \4 N ERA L,AVOLO tTA LOT 92 9a 92026-FAVARA (AG) ]T

lrasmissione nr. 1593e5
Da: lTO177056OB43 a: UFNJ4Jrormato: SDl1.l

Aee,

Cessionario/committente: COIyUNE Dt PA.AZ,/O ADR,ANO,oenrr'.dt/o .rn ote a, Ilnr tVA. tT0O/74460b28
loorce Frscète: 85000190828

iBt*:;,i'ÉiÉt,Yl".*r o ,' 16 - e0o3o - pALazzo

FATTURA NR. 2SO oEL 01tO2l2O16

lmpodo tolate documento:

lrnpodo da pagare enko it 02103/2016:

419,32 (EUR)

381,20 (EUR)

Jassunlo dait:qli iafl ura

Dettaglio
doc. Descrizione Quantità Unità

misura

Valore
unitario

Valore
totale
(EUR)

A,iquota
Altri dati gèstionali

a) nvestrrnenlt vasca
5000 00 KG a,42 83,70 10,00y.

II'P. -

I lesto Confenmenri
ldat 16n1na16 .l
l3 r/o r/20j6
lipo: -

lesto Conferiment
dal 16/0'l/2016 al
31tA1t2A16

2 b) oner oer la I

gestrone operatrva ] 5000 00 KG 0,o2 123,90 'to aay"

3
c)oneriper ta
gesIone posl 5000 00 KG 0 0r 64,15 10,00%

Trpo:-
lestot Confenmentt
.id 161A1/2016 a)
31/A112016

d) lratlamenio art 7
de D.Lgs 36/2003 5000.00 KG 0,0 47,65 10,o00/a

Tipoi
Testo: Conferimenti
dal16lA1DA16 at
31t01t2a16

5 e)rntegrazlone per
gesi one operatrva 0,01 0,00 10,0070

Tipo:
Testo: Confertmentr
dd 16101t2O16 at
31tA1t2016

6 TrrbutoSpecraeLR
N 6/97 5000 00 KG 0,01 61,80 10 0001

Tipo:-
leslo: Conferimenti
dal16/A112A16 al
31/A112016

'://Cr\Docirnrents ancl Seffinss\uscr\Iìnpostazioni localj\TeÌìp\ GDO.2 T\lT0l 77tì560g:l 3 00... Al/O2l2At6



au or flep oqo per alrquota IVA e nature
IVA lmpon./tmporto (EUR)

Èsisibitità
10.000/. 381,20 38,12 Scissione dei pagàmèii

- PALMZO
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Altridati:

I3[^-i3'6;ii?- uMetRto r' 4o - so

rliquota IVA e narrtrà

n tozrzorcl zo loztottzorcTrll
Realizzalo i?mjle fogtio dipresenlazione @ À4agsjolispa 2015 (veGione 1.0.8)

ettings\user\Imposrazioni Iocali\Temp\_GDOC27\1T01770560g43 00...
Dts aDd S

enro comptet

Modalità lmporto
(EUR) dal in

(qq) entro il lstituto IBAN ABI CAB

lonifico 38r,20 30
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Durc On Line

tNAtL_1734726 Dala richièsle 20h1no15 | Scadenza vatidità | 1gto3t2116

con jl preseote Dccumenio sic,ichiara che ilscggetio sopra ideniificeio RrsuLTA REGoLARÉ neiconfionridi

t.N.P.S.

l.N.A.t.L.
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I: Drcur:;r:c h: vetiC;i: d, t20 aiorÀidjeilh::noc?z;or: d:.h ér.hiyi ;.ri lNF p3rle imprese chè svolgonc eltiv;ià

L uJcui:;r:c n: verra,i: dr 120 Sior4Ìde é d:i: detia richi.ste esiri:eds€alta risuJi:nza, E[é stessa deta,
Eeil rr::609?z;or: d:=eri erchiyi d:tilNpsl d:x.lNAtL E ci3lte cEsse Editi o3r lé imrréss ché svotoo.Ò ahivit:
del ei;lizi2.

Io/

Oeaominazione/ragione sociale CATANZARO COSTRUZIONI SRL

Codice iiscele 01770560843

Sede legale ,vllNlERA CIAVOLOTTA LOlTt92 91ASt DJAGR|cÉNtO, SNC 92026
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