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)L C:t )t LDeterminazione del Responsabile del Servizio *" ,/?F det
Registro di Segreteria i X :f N' del

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione alla Ditta Traina s.r.l., - Fattura n" 424/PA del 3O/05/20L5, mensilità di
Giugno in acconto. (ClG 2371A19C78)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III'
Premesso:

. Che con Ordinanza Sindacale n" 22 del t7 /05/2016 si ordinava di procedere
all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare con successiva ordinanza
Sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 1,52/2006, il Servizio di raccolta e conferimento in
centri di recupero e smaltirlìnento rifìuti solidi urbani, per il periodo dal 01/06/201.6 al

23lOt /2016;

. Che con provvedimento prot.n. 5446 del 17 /05/2016 il Responsabile del Settore I,

provvedeva a divulgare apposito avviso, mediante Albo online e nel sito dell'Ente, inerente
alla "Manifestazione di lnteresse", per l'individuazione di un operatore economico per
l'aff ida mento del servizio, per il periodo dal 01,/06/2016 al Dla7l20L6;

Che jn data 31/05/2016 il Responsabile del Settore lll, ha redatto il verbale di esito della
"Manifestazione dì lnteresse", individuando nella Ditta Traina S.r.l. con sede in Via
Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), unica ditta pai'tecipante, l'operatore economico a cui
affidare il servizio di che trattasij

Che con Ordinanza Sindacale n' 26 del 31/05/2A16, il Sindaco protempore Ing. Carmelo
Nicola Cuccia, affidava alla Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), il

Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti soljdi urbani
per l'importo netto di €. 36.91,7,54, ai sensi dell'art.191 del D.L.vo 152/2006, per il periodo
dal at10612016 al 23107 /2016;



Che con Contratto Rep. N. 1177 del 05/07 /201.6, è stato affidato alla Ditta Traina S.r

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del Comune di palazzo Adrian
sensi dell'art. 191 del D.lgs 752/2006, per l'importo netro di €. 36.gf7,54 e per il per
dal 07/06/201,6 al 23/0t /2a76;

Vista la fattura N' 424lPA del 30/06/ZOL6 di €. 18.480,00, presentata dalla Ditta Tr
S.r.l., ed assunta al prot.n" 7378 del 06107 /201,6, relativa al Servizio di raccol
conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiutì solidi urbani, periodo
0L / 06/ 20 76 al 23 / ot / 2076 ;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assister
come si evince dall'allegata documentazjone emessa dallo Sportello Unico Previdenziale assun
prot.n.7449 del 07 /Ol /2016;

Viste le leggi in materia;

D ETERM INA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1'Di liquidare la complessiva somma di €, 18.480,00 relativa alla fatura n" 424/?A
30/06/2076, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata (

per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e srnaltimento rifiuti soljdi url
Mensilità di Giugno in acconto;

2 - Di accreditare l'importo di €.16.800,00 alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n.
Cammarata (AG), relativo al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimr
rii,uti sol;d' urbari, Mensilità di Gi,gno in accontoj

3 - Di versare la somma di €. 1,680,00 quale IVA al 10% sulla fattura sopracjtata, in regime di
payment aì sensi dell'art. 17/ter del D?R 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 clella Legp

1.90/2014;

4 - Di inrputare la complessiva somma di €. 18.480,00 all'rntervento n. 10950301 art. 1 impegn
n. 23Qdel 31105/2A16 - bilancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di gestione p
servizio di igiene urbana;

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

provved imentr dr propria competenza.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visio l'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 €. 18.480,00 relativo alla fattura n' 424/pA del
3o/06/20t5, presentata dalla Ditta Traina s.r.l, con sede in Via Bonfiglio. n" 20 - Cammarata (AG),
relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri dt recupero e smaltimento rifiuti soljdi
Mensilità di Giugno in acconto, così distinto:

- €. 15.800,00 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
Mensilità di Giugno in acconto, con le modalità indicate nell,allegata fattura;

- €. 1.580,00 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art.
1,7 /ter del DPR 633/1.972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 1,90/2074;

lmputando la complessiva somma €. 18.480,00 all'intervento n. 10950301 art. 1" impegno
n.23$del 31'/05/201'6 - bilancro 2016 in corso di formazione, in voce spese di gestione per il
serviz io di igiene urbana.
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Trasmissione nr.00622
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato: SDl11

Mittente: TRA NA SRL
Partita IVA: T02406330841
Regime fiscale: Ord narlo
Sede: VIA BONFIGLIO - 92022 - CAI\IMARATA (AG) lr

Cessionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRTANO
ldentificativo fiscale ai lìni IVA: 1T00774460828
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIMZA UMBERTO l, N.46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) II

FATTURA NR. 424lPA DEL 30/06/20'I6

lrnpoaro totaLe documento:
l.nporto da pagare enlto il 3010712016:

:l r r i ,: l : : ì ' : i ì i: i i :ì .I I i f a I I t I r a

18.480.00 (EUR)
16.800.00 (EUR)

Dettaglio
d oc.

Descrizione
Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliq u ota

1

Serv zio di raccolta e trasporto dei rifiLrt nel territorio de Comune di Palazzo Adrlano
exa.i 191 del D.lgs '15212006 per il periododal 01/06/2016 a) 23107/2416 ' C\G

2371A'19C78 Ordinanza Sindacale n.26 del 31/05/2016 N,lensilita dl G ugno: Servizi
nr.16 x euro 1 304,00 cad.- euro 20.864,00 a dedurre ribasso del 5,630/o pari a euro
T .174.64 Si determina un importo di euro 19.689,36 A detrarre oneri per smaltimento
rif uti non conformì. vista faìtura Catanzaro Costrllzloni n.994 del 03/06/16 per er.rro

7.OO Totale euro 19.682,36 lmporto fatturato in acconto euro 16.800,00

16.800,0c 16.800,00 'r 0,00%

Tipologia Documento Data

Ordine d'acquisto 26 31/05/2016 2371419C7I

:),'i iìir.-:lrol:ì IVA c nattrr:ì
Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità

T0 00% 000 16 800 00 1.680,0C Scrss one de i-.a(a rar"

, il lr irl:ì

lìic: .'(: DocLulents and S cttings\Aihrinistrator'\hrpostaziotri locali\Tcmp\_GDOC27 '... {)6.107.2016



i? ",ì Al1l1,.1i.r*0

I truttI G
,at:L_a 1.:.)i!;.i FÈ;rr r! iI rr::lri i:a
:a rlr ) c!r ì1r rrit:ti 9 -rL iA! )i l

ili)i ..*"
+;ì Ricspseddt {T_#LS1$_

§h§f;

Durc On Line

Numero Protocolio |NAIL 4000893 Data richiesta 27t06t2016 Scadenza validità 25t10t2016

D e nom in azion e,,ra g ion e sociale TRAINA S,R-1,

Cod ice Iiscale 02406330841

Sede legaJe vlA BoNFtcLto, 20 92A22 CAI\4IVARATA (AG)

con il presente Documenlo si dichiara che il soggetio sopra identificato RlsuLTA REGoLARE nej confronti di

I, N, P,S,

I,N,A.I,L,

CNCE

ll Docunìento ha validlta dt 120 qiatni dalla daia della richiesta e si riferisce alta risultanza, alta stessa data,dell interrogazìone deqii a.chÌvl dei INPS, dell lltAlL.e o"iià òr'rcÉ per te imprese che svoigono attività dell.edilizia.
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