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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PAL€RMO
PAESE A VOCAZION E TUR ISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

7Ò:a<tl--
SETTORE - LL.pp. _ Assetto del Territorio

e moil: ulliciotecnko@!9A!!9epbtz9g!!I!g!9]9.i! 
Tet. / Fax +3g 0g1834s922

Determinazione del Responsabile del Servizio N. O!
Registro di Segreteria N' ]k

OGGETTOI Servizio di raccolta e conferimento in centri di
urbani, t-iquidazione Fattura n. 240/pA del 37ltl/2075,
serrizio dat OU TZlzots al 311t2/ 2ots _ lct G 6399884758)'

Premesso:
- Che con Deliberazione de,la GtC. n"
assegnata al Responsabile del Settore 1fl"
somma di €. 119.S99,99, per potere
conferimento in centri dj recupero e
31/12/2015:

- che con nota prot.n. 7832 del 37/08/2075, il Responsabile del settore " tavori pubblici edassetto del lerritorio, comunicava alla Ditta lraina S.r.l., con sede in-Via Bonfjglio n. 2O rCammarata (AG), dato che la 3" proroga era scaduta in data 2glÌg/2l15, onde evjtare una graveemergenza igienico-sanitaria, di non sospendere il servizio di raccolta e conferimento in centri direcupero e smaltimento rifjuti solidi urbani, visto che erano in corso le procedure perl'affidamento del servizio, per it periodo dat 3tlo'l2o1,s at3L/t;/zòfi; 
-- "

-Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 252 de 122/j,O/2015 lRelistto generale disegreteria n' 595 del 23/10/2015) è stata ripartita dalla complessiva somma ai e. 119.599,99 lasomma di€.31,885,31 per la proroga del servizio di raccolta e cont"ri,nurio in centri di recuperoe smaltimento rifiuti solidi urbanj dal 31/08/ 2015 al 01/j,A/2015, con lrnpìt.-.ion" 
"fflntervento 

n.10950503 Cap.1 impe Bno n.428 det 2-t /OB/2015 _ bilancio 2015;

-Che con Determinazjone del Responsabile del Settore n" 253 de 122/L0/2015 (Registto generale disegreteria n' 596 del 23/ro/20r5) si è provveduto all,aggiudicazione prowisoria del servjzio diraccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiutj solLdi urban i, dal 02/IO/2015 al31,/72/2O1s;
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recupero e smaltimento rifiuti solidi
alla Ditta Traina s.r.l., periodo del

,l
It RESPONSABITE DEI. SETTORE IIr

720 del 01/09/2075 di immediata esecuzione è stata
Lavori Pubblici ed assetto del Territorio, la complessiva
procedere all'affidamento del Servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti solidi urbani dal 3I/OS/20t5 al



-che con DeterminazÌone del Responsabile delSettore n'279 del 17 /!f/2075 lRegist(o generale di

Segreteria n" 551 del 25/7712015) si è proweduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di

raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per l'importo di

€.87.714,68 e pet il pe(iodo dal 02/10/2075 al3r/72/20L5;

vista la fattura N" 24olPA del37172/2015 di €. 28.087,38, presentata dalla Ditta Traina S.r.l., ed

assunf? al prot.n' 1O4 del07/0112016, relativa al Servizìo di raccolta e conferimento jn centri di

recupero e sriìaltimento rifiuti solidi urbani- periodqdal 01/12/2075 al31/12/2075)

considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istltuti previdenziali ed assistenzialj

come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data

03/1U2015 ed assunta al prot.n.9920;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta fatturaj

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1- Di liquìdare la complessiva somma di €.28.087,38 relativa alla fattura n" 240/PA del

3711212015, presentata dalla Ditta Traina s.r.l, con sede in Via BonfiSlio n' 20 - cammarata (AG),

relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi

urbani - periodo dal 0 7/1212015 al3I/72/2075)

2 - Di accredjtare l'importo di €. 25.553,98 alla Ditta lraina 5.r.1., con sede in Via Eonfislio n' 20 -
Cammarata (AG), relativa alServi2io dj raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento
rifiuti solidi urbani - petiodo dal0l/12/2015 al37/72/2075;

3 - Di versare la somma di€.2.553,40 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split
payment ai sensi dell'a.t.17llet del DPR 633/7972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n

790/2014;

4 - Di imputare la complessiva somma di €. 28.087,38 all'intervento n. 10950503 Cap l impegno

n.428 del27/08/2075 - bilancio 2015j

5 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Il' Economico - Finanziario per i

provvedimenti di propria competenza.
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It RESPONSABILE DEI SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile delservizio;
Accertato che la spesa rientra neì limìtìdell'impegno assuntoi

Visto l'art. 184 del DL 26712000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €.28,087,38 relativo alla fattura n' 240/PA del

37/72/20L5, presentata dalla Ditta Traina 5.r.1, con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata (AG),

relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi -

periodo dal 07/12/2015 al 31/1212015, così distinto :

- €. 25.533,98 alla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n" 20 - cammarata {AG), relativa al

Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani -

petiodo dal01172/2015 al31/1212015, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- €.2.533,40 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime displit payment ai sensi dell'art
17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n.19012014;

- imputando la complessiva somma €. 28.087,38 all'intervento n. 10950503 cap.1 impegno n.428
del 27 /08/2075 - bilancio 2015.

Palazzo Adriano, lì
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Giuseppe Parrino )



Fattura elcltronica (rer. I l) - Visualizzazlone

FATIURA Et FTTRoNICA . VERSIoNE 1.1

MittèNtE: ÌtìA NA SRL
Paniia IVA 1024063308,11
Regime fisca e: Ord naro
Sede: VIA BONÉ GalO - 92022 - CAM I,IAR"A IA (AG) lT

] FATIURA NR.24OIPA DEL 31/1212015

lm.Òdo lÒla e do.umÈnlo
lmporìo da paqare enko il31/01/2016

1l

Nlaggioli SPA Pagina 1 di 1

?.4 . ,,^ . t, t, dpl or.o/ , bto
Trasmissione nr. 00381
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Formato: sDrll i . ZINS( g9

Cessionario/committente: COÀ,lUNE Dl PALAZZO ADRIANO
identincativofiscaleainniIVA: 1100774460828
Codice Fisca e 85000190828
Sède: PIAZZA UÀIBERIO, N.46- 90030 PALAZZO
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Dettaglio
Quantità

Unità

(EUR) (EURI

Servzlo d racm Ia e confer mento in cenù d recupero e
rda lirnenlo d r fi ul sol d urbani per il perodo da 02110/201 5
al31/1212015 Verba e dico.segna lavoridel02/10/2015 CIG
i39988.4758 Periodo dirreimento fatlu.a 01-31 DICEMBRE
2015 1 Umldo serulzi. 8 Ton. 17 lS lOlALE ION 17,18 x
:urÒ 112 50

1?.14 TN 112,54 1.932 Ta 10 00%

2 Secco d fierenzi.lo serulz n4Ton.14,442SeccÒ
ndifieren2ialo setoiz n 5 Ton 19,22 TOTALE TON 33,66 x 33.66 TN 130 00 4 175 At 10 o0%

3
etoiz d .accÒlla e traspono esplelalinr lS, conleggiatinela 17 00 I 200 00 20 400,00 10,00%

MPORIO TOIALE SERVZiO Euro 26 706,55 A dedure
ibassÒ d asra de 0 0l% oaria 261 -2,67 t0 00%

5

q deirare oner persma umento presso d isca t)ca Calarzarc
:oslr!2ionid Sic! ana visla lattura n 2061 del3l/l2l15 per
rn mponod Elro I 171 I

1171,90 1.17 1 9C l0 00%

Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) rmposra {EUR) Esigibilità
0.00 25 533,98 2 553 4A 3r;r...a. r.:j.fé.t

Ioclalità lmDorto {EUR

lìlc':irlC:lltscrs'Pcrsonal'Appl)iÌt&/l-ocalllc'rrp'GI)OC27l1T02.1063I031I l-10PA.X... 07/01i2016
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Durc On Line

Con ilp:-.senie Dccum3nto sidichiara che itsogg:tio scp.è id3ntiiicalo RISULIA RÈGOLARE nei confrontidi

I Dr:r m:i:r h: vèhdriè d 12ù g;oinid;lta d!r?c..,-,,,;,:-ioi,-."..;:;:;,,:^r:;i:i,.,ii,;,;.];;,J.:":l;.;;1i,fJ,,,"::i.i;"";,"ùliìi""iii;

tNÈs_1262s53 Data richiesta 28t10t2015 scadenza val,drrà | zsnzia
Dencminazione/ragione so-ÀÈ rcerrua socrrrr arrseSlseà[ì ;rr,,,rrra ì[ roÈrLlÀ

Sede legate VIA EONFIGLIO 92022 AG
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