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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAISE A VOCAzIONE TURISTICA
D.A. 2 I 0l del 02/ I 2/20 I I

v-oa;Ì-
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mdil: tlÌciotecnico@comune.paLa:.oadriano.pa.it Tel / FcLr +39 09183.19922

Determinazione del Responsabile det Servizio fv",/5! a"f i: I l,'l 201fi
Resistro di segreteria N. 3 { 

']l. det 6 11 O (;, JC 15

i1

Oggetto: Liquidazione per conferimento RSU, presso l'impianto della Ditta "Catanzaro Costruzioni
S.R.L." in C/da Materano, nel Comune di Montalletro e Siculiana (AG) - Fattura n" 877 del
or/06/20LG e Fattura n' 994 del o\l06/20t5 (ctc z4819FAs2B)

Premesso:

Che il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi dovrà avvenire nel
rispetto delle prescrizioni tutte contenute nei superiori provvedimenti nonché di quelle di
cui al D.L.gs 36/2003ed in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero
dell'Ambiente del 06/08120L3 e della Disposizione n. 857 del TOltO/2013 del Commissario
Delegato per l'Emergenza: Rifi.uti, con l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti ai fini dello
smaltimento;

Che con D.D.G. n. 1512 del 22/09/7015 d ell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica utilità - Dipartìmento Regionale dell'Acqua e dei Rifluti, è stato autorizzato il
Comune di Palazzo Adriano, facente parte delle SRR palermo provìncia Ovest, al
conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. per il
periodo dal 23/Ogl2O75 al t5/OL/201-6;

Che con Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1/Rif, del l4lot/201,6 sono stati
autorizzati ìComuni, facente parte delle sRR Pale,-mo Provincia ovest, al conferimento dei
rifiuti solidi urbani presso la Ditta Catanzaro Costruzioni 5.R.1. per il periodo dal $/A!2016
al31/05/2016;

Che con Deliberazione della G.c. n' 7 del 26/01./2016 di immediata esecuzione è stara
assegnata al Responsabile del Settore lll" Lavori Pubbljci ed assetto del Territorio, la somma
di €.5.000,00, presunta per il conferimento dei rifiuti solidiurbanipresso la Ditta Catanzaro
Costruzioni S.R.L. per il periodo dal 75/07/2016 al 3L/05/2016;

Che Ia cifra di €.5.000,00, assegnata con Deliberazione della G.C. n'7 del 26/01,/201,6,
essendo presunta, in virtù d ella quantità di rifiuti solidi urbaniche sono stati conferitj, presso
la Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L., è servita a coprire la spesa del conferimento dei rifiuti
per il perìodo dal t6/01,/201,6 al 37/03/20L6;



- Che con DeliberazÌone della G C' n" 55 del 12/05/2016 di immediata esecuzione è stata

assegnata .t n.rponrui".,t." J"i ,"nor" lll' Lavori Pubblici ed assetto del Territorio'

un,ulteriore somma di J. ìaoopo, or"runta in virtii.della quantità di rifiuti solidi urbani che

saranno conferiti, or"r;ì;;il;tJ.*r.ro costruzioni s.R.L. per il periodo dal 07/0412016

al37/0512016,all'interve nto n' 10950301impegno n' 216 del 10105/7076 - btancio 2016 in

corso di formazi"tt' 
'" 'itt']i'"'"i 

g"'tion" p"' il servizio di igiene urbana";

-VistalaFatturan.STTdelotlo6/2o15di€.2,304,4gelaFatturan.994delo3l06/?]0]]6di
€. 8,54, presenttt" dt;;'i;t;;zaro Costruzioni S'R L " con sede in Via Miniera ciavolotta

Lotti gzlg4 - 92026;;';;'(^;j' per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani in C/da

"Materano", ntf co"* iiìt'rin'àif "g' e Siculiana (AG) relativa al periodo dal o7l05/2016

al3I/os12016;

SiRappresentachelasommadi€'2'304'4grelativaallaFatturan'S77delOll0612016elasomma
di€.8,54 relativa alla ruttrr. nI ggq d" I 0310612016,or"r" nr.,u d alla "Catanzaro costruzioni s R L "

con sede in Via Mìniera ciuuoìoit. Lotti 9'2/94 - 97026 Fa.vara (AG), per il conferimento dei Rifiuti

Soridi Urbani, in c/da.Materi;:; ;"ì;;J^e di Monta.egro e Siluliana (AG), relativa al periodo

dal OllO5l2ot6 al 31lO5l2O1'6i' szrranno detratte nella sucJessiva fatturazione o a conguaglio del

periodo, dalla DittaTraìna t 'i'# t"'0" [*lÉ 
'" 

Vìa Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG);

ConsideratochelaDittarisultainregolaneiconfronti,,degliistitutiprevidenzialied.assìstenziali
come sì evince dall,allegata a".r*"*r,"." em"ssa dalto s"portello Unico Previdenziale assunta al

prot.n. 3981 del QlA4l2016;

DETERMINA

Di liquidare la somma di €' 2'304'49 per Ia Fattura 
^n" 

877 del Otl06l20T6' presentata daìla

"catanzaro Costruzioni s n L" t"ì"at ìn Via Minìera Ciavoiotta Lotti 92/94 - 92076 Favara (AG)'

oer ìl conferimento dei nifiuti iott-i-ùl-n"ni in C/da "Materano"' nel Comune di Moniallegro e

[',i;;. i;:'i, ;i'ii*-'t p"roao dat oll05/2076 at 31'l05120!6;

Dìaccreditarel'importodi€2'094'99perlaFatturan"877delOll06l2076'alla"Catanzaro
costruzioni s.R.L." con 

'"4"-ìn-tiiu 
rt'tini't'u ciavolotta rotii gz/eq - 92026 Favara (AG)' per il

conferimento deì Rifiuti soria"u'lii'in c7J' "tulutt""o"' nel Comune di Montaìlegro e Siculiana

i;;), ;;i.;,". al periodo datotlasl2016 at31la5/2016'

Di r er,a-e la sorna d. €. 209,50 ouale IVA 
.ar .'::" ::l ' 

[atLLrra sooracitata in reg;me di split

paymentaisensidell'artttt'"'aa'DP?'633llgl2introdottodall'artlcomma62gdellaLeggen'
19A 12A14,

Diliquidarelasommadi€'8,54perlaFatturan.994del03/06/20T6,preSentatadaIla,,Catanzaro
Costruzioni S.R.1.,, con ,.0"'iìi. n,,, 

"ìera 
Ciavolotta Loiti SZ/S+ - 92026 Favara (AG)' per il

conferimento dei Rifiutì s"riii u'lt'i'i" cTJt "Mut"'unoi' nel Comune di Montallegro e siculrana

ioà1, ,.i.ì'". , periodo dal oVosl2arc at 31105/2016;



I

Di accreditare l'importo di €. 7,00 per la Fattura n" 994 d el o3lo6lzoto,alla ,,catanzaro 
costruzioni

s.R.L." con sede igvia Miniera ciavolotta Lotti 92/94 - gzoz6 Favara (AG), per il conferimento dei
Rifiuti Solidi Urbani in c/da "Materano", nel comune di Montallegro e siculiana (AG), relativa al
periodo dal Ot/05 /20tG al 3UO5/2OL6;

Di versare la somma di€,1,54 quale IVA al 22% sulla lattura sopracitata, in regime di split payment
ai sensi defl'art. 17/ter del DpR 633/!972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. t9o/2074;

-Finanzia rio per gli

ll Responsabile del Settore
(Geom. Giuseppe Cuccia)
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Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll. Economico
adempimenti di competenza.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto I'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento di €. 2.313,03, relativo a lla fattura n" g77 d el oL/06/2oL6 e
alla fattura n'994 del o3/oil2ot6, presentate dalla "Catanzaro costruzioni s.R.L.,,con sede in Via
Miniera Ciavolotta Lolli 92/94 - 92026 Favara (AG), per il conferimento dei Rifiuti solidi Urbani in
C/da "Materano", nel Comune di Montallegro e Siculiana (AG), per il periodo dal ot/os/zol6 al
31/0512016, così distinto :

€.2.094,99 per la fattura n" 877 del 01/0G /2016, alla,,Catanzaro Costruzioni S.R.1.,, con sede
rn Via Minlera ciavolotta lotti 92/94 - 92026 Favara (AG), per il conferimento dei Rifiuti
Solidi Urbani in C/da "Materano", nel comune di Montallegro e siculiana (AG), relativa al
periodo dal a7/05/20L6 al 3r/05/201-6, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

€. 209,50 quale lvA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi
dell'art. 17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. t9o/2o14;

€.7,00 per la fattura n'994 del O3/06/2OL6, alla ,,Catanzaro Costruzioni S.R.L.,,con sede in
Via Miniera ciavolotta Lolj 92/94 - 92026 Favara (AG), per il conferimento dei Rifiuti solidi
Urbani in c/da "Materano", nel Comune di Montallegro e Sicu[ana (AG), relativa al periodo
dal 01./05/2a16 al 31/A512076; !: .

€. 1,54 quale lvA al 22 % sulla fattura sopracitata, in regime displit payment aisensi dell,art.
17/ter delDPR633/L972 introdotto dall'art.l comma 629 della Legge n.I9O/201"4;

Di imputare la complessiva somma di €.2.3L3,o3 all'intervento n. 10950301 impegno n. 216
del rcla5/2016bilancio 20L6 in corso diformazione, in voce "spese di gestìone per il servizio
di igie n e urbana"

1t -'r n. {
Palazzo Adriano, 1; J '; J \^ ' '- t, .{ b

ll Respo Fin a nzia rio
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I.ATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1
lof

lt'| -.6/1S o(1, ol.i>6.?,Ib
:

f"r,?'?172?

f^JlÉlli.3fiIiÈ.ARo 
cosrRUzroNr s.R.L. socrErÀ

)artita IVA: tT01770S60843
)odice fl scale: A1 77 O560843
ìegime fiscale: Ord jnario
iede:_vtA MTNTERA ctAVoLOTTA LOTTT g2tg4 _ 92026 _:AVARA (AG) IT

Cessio-nario/committente: 
COI\IUNE Dl PALAZZO ADR tANo

txT:lT[:: [: :1:.1 ii;lyi, r t o o z t q $ o a zà - -

ÈT):;PrAzzA 
uÀ,reenio i]+o - eoo3o _ pALAzzo ADRTANo

Page

Trasmissione nr. 1 67354
D-a: IT0120560843 a: UFNJ4J
rormato: SDll f

FATTURA NR. 994 DEL 03/06/2016
lmporto totale documeniol
lmporto da pagare entro il O3lO712016:

8,54 (EUR)
7,00 (EUR)

qssuuro qetr.qti r: tiura

Dettaglio
doc.

1

I Descrizione
I

Ribaltamento costr Der
rifiuli non conFormi

Quantità

14.00

Unità

1",:
KG

Valore
u n itario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
IVA Altri dati gestionali

:=_=__---
rpo: -
esto: Conferimenti dal
1l^iÈt.^4- t^-,^-.

0,50 7 ,00 22,00%
rasporto

Altri dati.

te .1t c t tu5tzu16

Altri dati:

f8['ffifi3'(;Tir?'AzzA u]\'4BERro r', 46 - eo03o - pALAzzo
t:i CiruiLrrare

7a.!
lmposta (EURt

-

1 ,54 (ftrl\trRluo

odalità

l ifico

lmporto
(EUR) dal ini

--, I entro it l:Igto
lBAN ABI I CAE't-a) oztoarzrji.o

(': Docittrrc,ts ancl settì,'qs\Preloacl\l,rpostazio.i Iocari\Tenrp\-GDoc2 7vT01 770560g4i 0039.. 0ì,r)..,rrìr
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,{tl e ,o{ ?Dtd
FATTURA ELETTRoNIcA - VERSIoNE 1.1

Trasmissione w. 167121
Da: 1T01770560843 a: UFNJ4J
Formato: spll1 

7 . h) ty 2lt I
Mittente: CATANZARO COSTRUZIONi S.R.L. SOCIETÀ
UNIPERSONALE
Partita IVA: lT01 770560843
Codice flscale: 01 770560843
Regirne flscale: Ordinario
Sede: VIA MINIEM CIAVOLOITA LOtTt 92 t94 - 92026 -
FAVAM (AG) IT

Céssionario/committente: COt,tUNE Dl PALAZZO ADRTANO
ldentifìcativo fiscale ai fini IVA: t't00774460828
Codice Fiscale: 85OOOl 90828
S-ede: PIAZZA UMBERTO t., 46 - 9OO3O _ PALAZZO ADRTANO
(PA) rT

FATTURA NR, 877 DEL 01/06/2016

lmpoato totale documento
lmporto da pagare enlta t) 0110712016:

Trasporto

Altri dati:
lndlrizzo di resa:PIAZZA UMBERTO
ADRTANO (PA) tr

1",46-90030-PALAZZO

FATTURA NR, 877

lmpoato totale documento
2.304,.r9 (EUR)
2.094,99 (EUR)

Oettaglio
doc. Descrizione Quantità Unità

m isura

Va lore
unitario
(EUR)

Va lore
totale
(EUR)

Aliquota
Altri dati gestionali

1 a) inves: n eitivasca 4 27146 0A KG aa2 454,42 10,00%
Tjpo: -
Testo: Conferirnenti dal
X1 10512016 al 31 /ASt2o16

2
b) o.e: cer 12 ,s5116n"
0Pera: Lia 27146 00 KG 0,02 672.68 10,00%

Tipo: -
Testo: Conferimenti dal
X1 /051201 6 al 31 t0S/2016

3
c) oneir pei la oest one
Post'opere:iva

27146.A0 KG 0,01 348 28 '10 00%
Tipo: -

Iestot Conferimenti dat
01 lA5t2a16 al 31 tO5t2A1 6

d) traitaren:c a17 det
D.Lgs 35 2003 27146 00 KG 0 01 258,7a 10,00%

Iipo: -
Testo: Conlerimenti dal
A1 la5/2016 at 31 /A5/2016

5
e) rnteorazio.e par
ges|one oper-a: ra 4486.00 KG 0 01 25,39 10,00%

Iipo: -
Testo: Conferimenti dal
01 10512016 al 31 lA\l2ol6

6
Tributo Speciale L R N
6t97 27146 0A KG 0,01 335,52 10,00%

Tipo: -

Testo: Coaferimenti dal
11 t0512A16 al 31 t0512A16

lmpon./lmporto (Et:tR) | tmposta leURy E j igibilità Rii. normativo'o 00"., 7oe;sel---- 2oei 1O% . GENERICO

Modalità lm po rto
(EUR) dal IN

(sq) entro il lstituto |BAN laer lcae
Bonif co

tlle / I i C' /l lcI.rc/Pprcnnol l n ^^rr-r^ /I ^^^r /-r^---- / /ì r\,.\^.7 /r'
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n*J"r'mJ-2-.r[flJ0fi!§ on Line

Numero Proioao i3 ,,.'-r,t--StSOSSai Data r:cl 'esla I 19/03/2016 | Scadelza val'd là I 1710712016

C'.TANZARO COSTRUT'Ol; SR'

CaCi.. i .:. . 0177 0560t43

Sed € l:::: \/lA l,llNlÉRA CIAVOIOTTA LOTi-l 92 9'1 ASI Dl AGRIGSNTO, SNC 92026
.AVARA (AG)

cor i p::s:-:: t::-i..r:o si cichiai'a ch: il soggelio sopra ideniiiic2lc RlsuLTA REGOLARE nei confr-onli di

È
*

I -a,a. a'.ac i2a 93 a.i c:lra ci::a i?lla richi.s:: e s: r;:a:is:€ e"a tt''Jt'a1za'

r-.: r.i Z-r.:,'' c=l l\rS cll lllr', : e d:li: Casss Ed l p:. l? i:nl:e:3 che
ai3 siesse c?ia
s!'c a cxo al:.','ì:
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