
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PRoVINCIA DI PALERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 det 02/12/2014

piazza Umberto I n. 46, 9OO3O palazzo Adrjano _ Tel. 691 8349911,rr,^""rr,"K2 "," "

SETTORE III - LAVORI PUBBTICI ED ASSETTO

- Fax 091 8349085

DEL TERRITORIO

Determ in azion e
Registro di Segreteria

*". :/t,( derN'. <Ò \r del!/, _f

'2 L-o§'2rr(
1i'
1't'J.- -11,s

OGGETTO: rnterventi di messa in sicurezza de[a scuora Francesco crispi sitanel comune di parazzo Adriano ner v.re v. veneto, parestra comunare,rron.urrustraordlnario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza ed allaprevenzione e riduzione del ris.hio connesso alia vulnerabjlità Jujl 
"t".nurti, 

un.r," rÀr- rtiuitriiìi, negli edrficiscojastici. Deribera crpE n" 6/2012 pubbricata sula cuRr oa-rq)Ài6iz r. as. ;di;"ìàg"t't" à.ààì!rÌlr*rtCUP: G17H03000130001(generate) CIG : 643 g524F 4C
Liquidazione fattura No. FATTPA 1-16 der 2g/os/2oL6 ail,impresa GEOTEKs.r.l, per pagamento Certificato di anticipazione .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
- Che con Deliberazione deila G.c. No. 165 deil' 7r/7r/2015, di I. E., è stato presoatto del progetto esecutivo riguardante iravori di ,,rnterventi di meséa in-èi.ur"r=udella scuola Francesco crispi sita ner comune di parazzo naiiu"" r"r V,re V,veneto. Parestra comunare, recatto darrlng. Angero Mortelaro pei- r,importocomplessivo di € 5O4.155,23;
- Che, a seguito di attività di istruttoria avvenuta di concerto con il provveditorato
Interregionale oo.pp. sicilia - calabria, l'U.T.c. ed il progettista in.uri.utol'rono rtutuappoftate delle rettifiche ar quadro economico, giusta deribera di G.è. n.2Bdell'1.03.2016 di "presa atto variazione quadro economico,,;
Che l'opera è stata finanziata per € 469.000,00 con Delibera CIpE n" 6 del20/07/2072, lvlinistero delle Infrastrutture e Trasporti, e per € 35.15t,23 con fondicomunalì derivanti da premialità pIT;
- che con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 258 del 30/ro/2a75
(R. c N'. 6t3 det 3o/to/201s), è stato determinato di affidare i lavori, di cui in oggetto,mediante procedura aperta ai sensi del D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii'e-con il criterio diaggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. g2, c. z lett. a) der sudaetto o.r.vo;



-che con Determinazione-del_Responsabile di questo settore n. 39 del 2s/oz/2016
(R. G. No. 103 del 0L/03/20L6), è stato preso aito dell,esecutività del verÉiie oi garae, contestua Imente, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di chetrattasi all'impresa GEOTEK s.r.l., con sede ad Agrigento (AG) in via Leonardo
sciascia snc, per l'importo complessivo di € 343.638,01 oi cui c'rgÉ.e93,29 per lavori
gl_letto del ribasso di gara dell'11 ,63670/o, € 2s.597,27 per oneri della slcurezza ed €L22.L47,57 per costo della mano d'opera (non soggetti a ribasso), giusto contratto del
28/04/20L6 Rep. N. 1176, registrato presso l'Agenzia delle Entraté Ufficio Territoriale
di Palermo 2, in data 70/05/t6 al No. 5092 seriè 1T.

Visto che ai sensi dell'art. 8 del contratto di cui sopra, per
all'Esecutore è dovuta u n'a nticipazione pari al 20% deil,impofto
per gli effetti dell'art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L.9e/2ot3 e ss.mm.ii. così come disposto con l'art. 8, c.3 - bis del D.L, rg2/20r4
convertito con modificazioni dalla L.lt/20t5 ed ulteriormente modificato dal D.L.
20t0/2015 (SEZ Vi 3.1 ultimo periodo del bando di gara);

Preso atto che in data tu05/2016 è stato emesso dal D.L., il certificato dipagamento N.0, riguardante il pagamento dell'anticipazione del 20yo sull,importo
contrattuale pari ad € 68.7 27 $t oltre IVA al 22o/o per un importo complessivo di €
83.847,68, che si allega alla presente;

vista la fattura elettronica No. FATTPA 1_16 del 23/os/2J.16 presentata
dall'impresa GEOTEK s.r.l. attraverso il sistemi di interscambio (sDI). !ssunta al
prot. al no. 5664, in pari data, di complessive € gS.B47,68 di cuÌ € Oe.lZl ,et per
spesa imponibile ed € 15,720,o7 per IVA al 22o/o, riguardante il pagamento del
certificato N. 0 dell'anticipazione del 20o/o sull'importo contrattuale dei suAdetti lavori;

vista la polizza fideiussoria n. 899752 relativa all'anticipazÌon e de) 2oa/o, emessa
dall'Agenzia Elba Assicurazioni S.p.A, in data 11/05/2016;

Visto il DURC on Line dal quale risulta che l'impresa, di cuÌ sopra, è in regola nei
confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INpS, INAIL e CNCE);

I'esecuzione dei lavori
contrattuale ai sensi e

Ritenuto necessario liquidare la complessiva somma dì € 83.g47,65:

Viste Ie leggi in materia;

DETERMINA
per Ie motivazioni esDoste in premessa:

- di liquidare e pagare la complessiva somma di C 83,847,68 ci c_ C 68,727,6L per
spesa imponibile ed € 15,12O,O7 per IVA al 22a/o, a saido c:'.a ,:::_-= ::::-on.ca
No. FATTPA 1_16 del 23/05/2OLO emessa dall'impresa GEOTEK S.r.l., 

=::-aversoil Sistema di Interscambio (SDI), riguardante il pagamenic ce c:-: -:=:: N. O

dell'anticipazione del 20olo sull'importo contrattuale dei sudo'e::l a.3- . -: s=:Jente
m odo:

o Q 68,727,61 per imponibile spesa all'impresa "GEOTEK S.r.l." :on le
modalità indicate n ell'a lleg ata fattura;
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' €. 15.12o,o7 per I.v.A ar z2,ooo/o sufia fattura sopracitata da versaredirettamente afl'erario, in^ re_g_ime di sprit payment secondo quanto previsto
dall'art. 17-ter del DpR no. 633/1972, introdotto dall,art. r .om.a 

-ozg 
aettu

legge no. t9O/2014;

,jld3.! 3tto.9he a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi(G.C. No. 51 del 10/05/2016) it nuovo impegno è it n. ZOLS/6|5/ZOL6;

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del settore II Economico-
Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell?lbo pretorio comunale on-line ognunoper i prowedimenti di propria competenza.

--

t/(
)),.
ta
lè
: ita
'ci

)
t

I



. : \ -r,. | ::t

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

visto =::: : :.]icazione che precede del Responsabile del settore III, avente per
og;=::: rnteruenti di messa in sicurezza della scuola Francesco crispi sita ne! comune di
Palazo Adiano nel V,le v, veneto. Palestra Comunale (Programma straordinario stralcio diir::-,:-: _-:i-: -.- :z:iimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione erì:'::-: :. -::- . ..:,nesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negti edifici
sc: i::: --:::= a--:-: n. 6/2A12 pubblicata sulla GTJRI del 14/4/20i2 n" BB. Codice progeXo
A C a : ì : - ::: : : - : : C : 7,j 0 3 000 1 3 000 1 (generate) CIG : 6439524F4C
Liquidazione '.:--i N', FATT2A 7-76 del 2g/os/2ot6 all'impresa GEoTEK s.r.l. per pagamento

Accertato :-= : sfesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto =-:. :34 cel DL 267/2000;

APPONE

-Ì . s:: : -:gc.arità contabile;

AUTORIZZA
- e- ss : - = .i mandato di pagamento di € 68.7 27 t61 a favore dell'impresa
'GEOTEK S.r.1",, con sede ad Agrigento (AG) in via Leonardo Sciascia snc, in conto
fa::--. N'. FATTPA 1_16 del 23/05/2016ì

- c z---.: r.'. -roorto di € 68,727t61 all'impresa 'GEOTEK S.r.l,"con le modalità
inc :a:: -: a a;a:a fattura;

-dr '.:-s=-: : s. *^.a di € 15.12OrO7, quale I.V.A al 22,OOo/o sulla fattura sopracitata
in -3; -= : s: : payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR no.
633. -;-. -:-:.r-o dall'art. 1 comma 629 della leqge no. 790/2074;

-di - 
= - -=-= = ::-:iessiva somma di € 83.847,68 sull'intervento 20420101 Bil '16

RR.P:. -: ::-5'595/2076.

-t.ltfè,--:_ - -- a' _ '- lfr

II R lé del Servizio Finanziario
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Comune di Palazzo
Provincia di Palermo

OGGETTO; Progelto di manutenzione straordinaria
scuola elementare "Francesco Crispi,,,

,IOMMITTENTE: Comune dr palazzo Adrìano

Adriano

e miglioramento sismico della Palestra annessa alla
sita nel comune di Palazzo Adriano (pA)

IMPRESA: cEOTEK s.r.l. Via Leonardo Sciascia snc. 92100 Agrigento

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. O ANTICIPAZIONE
20% N.0 Dl euro 68'727,61

VISTO: I Coflra[o in d ata 28t04t2]16 in corso di registrazione con it qua]e fu afficiata alla precte a
inrpresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'agqiud cata sonlnra dr € 343 638.07 at ne o det r bass.
d asla ilel 1 1.6367 e conrprensivi degli oneri pet ta s cùrczza gar a €. 25.597.2 1-

R SUL-IANDO DA CONTRATTO art.8 pg.8 rigo dat 1t at iB UNA ANT|CIpAZtONE DEL 20L dr se.JU lc
rrpo11alo:

Lavor] .. sornministrazioni

SOMtulANO importi soggetti a ritenute euro
I]!1PORTl NON SOGGETTI A RITENUTE

SOIlIIVIANO irnporti NON soggetti a ritenute euro

SOMMANO

CREDITO lmpresa

LE DEIRAZIONI euro

arrotondato a 0 euro

CERTIFICA

pet V l\ a) 22",|

IOTALE GENERALE eLrro

A SSIC URAZTON E OPERA I

:,,l,a.,_!:.r : ì: -iljsaI U.rL
I r,nr.rrùr'i :.': aIi: i:,jlt_ì;tr!
,:: ij i:r ! ì,.i ._ .ì i,l ta;l8ia

rJsa:::i aI:ri '_ -rjr..

crìÉr a le.nìi|r del art. 23-SC del capitolato spec ate ciappalto sr prJo p.r.lare a I l,ÌDresa _:

faiè d anticipazione di e!ro 68 727,61 , d cons euro
sessanioitcrnì iasetteceiltovenilsette,'6 1

Pa.zic A.lrranc 1 1i05/2016

ll Re,epcnsab'le cel
Proceo menta

GeJrn G L,seppe Il;olc
Cuccra

68 ,27 a: l

15 r2a a-



Fattura elettronica (ver. 1.1) - yisualizzazione Maggioli SpA

*FN]-TURA 
ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Pagina 1 di 1

soooario EMrrrENrE: TERzo

Mittente: geotek srl
Partita IVA: 1T02106000843
Codice fiscale: 021 06000843
Regime risca,e: Ordinario
Sede: via leonardo sciascia, snc - 92100 - AGRTGENTO (AG)
IT
Recapiti:
Telefono: 0922438088
E-mail: geoteksrl.ag@virgitio.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscate ai lini tVA; tTO1879O2O517

Trasmissione nr. 0001 477680
Da: lTo1 879020517 a: UFNJ{
Formato: SDl1,

Cessionario/committente: Comune di palazzo Ad.iano -
Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 85OOO1 90828
Sede: Piazza Umberto t,46 - 9OOSO - patazzo Adriano (pA) tT

C{B§ij},i? r::1Àt r-1.? . .;,:_1;*. A.pgg
i- ," z" ,/

P;ctp- a66L/ .,r1 
q

^-.- _ _ L__

Fcseiì-*Di:'.lj_-2 3- ,- 16

i latluta

e nature

Pa ga m ento

FATTURA NR. FATTPA ,I_16

lmpodo totale documento:
lmporto da pagare en|Jo il23l05t2116l

DEL 23105t2016

83.847,68 (EUR)
68.727,61 (EUH)

CIG 6439524F4C - Cerlifrcaro di

15.120 07 versata dal commitlenie art 17,ter D.p.R 633/72

lmporto (EUR

fiìe:4C:\Users\use r\AppDara\,Locat\Temp\ GDOCT\IT01g7 9020517 BFWXX.XML 24.tO5lZOl6
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Durc On Line

Numero Protocollo INAtL 2803237 Data richiesta 04t03t2016 Scadenza validità 02to7 t2016

Denominazìone/ragione sociale GEOTEK S.R.L.

Codice fiscale 02106000843

Sede legale L. SCIASCIA, 27 92100 AGRIGENTO (AG)

ll Documento ha validjta di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

àeffiÀi"rrog"rton" Oegti archivi àe 'tNPS, dett'lNAlL e{dèlla cNCE per Ie imprese che svolgono attività dell'edilizia'
,:\

\,,

con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identiflcato RlsuLTA REGOLARE nei confronti di

i*--ì NFs-- - 
IÌ r.n.e.r.l. iri

I 
^Àr^EI UNUtr .

Pagina 1di '1



##

Ai Direttore del Lavori e
Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione

Egr. Prof. TICALI Ing. Dario
in rappresentanza della Università Kore di Enna

OCCETTO: Inten enti di mcssa in sicurezza della scuola Francesco Crispi sita nel Comune di
Pale.z,:,,A.driano nel yiale \'. \/cneto. PALESTRA CON'IUNALE.

C. L ti.: 6.1395llFJC

i:-. air:eato invianro palizLa garanzia prestata dalla Elba Assicurazioni S.p.A.

n ' r:-, , -tl :..::i',:. all anticipazion e de| 20%o dell'inrporlo contrattuale per i lavori indicati

in c:::',::. .: s:nsi dell'alt..23-SC del capitolato speciale d'appalto.

.\sri:tnt,,. li 16 )Iaggio 20I6

P ROTOS

=oFl
P,*" 5) f 4
Ricsnsaà€ 16 HAl} ?ff18

ufficior:;::.:.. i r:c. comune. palazzoadr.iano.pa. it

c/to Ufficio

Spett. le
Comu ne di P AL AZZO ADRIANO

PiazzaUmbertolrnol
90030 PALAZZO ApRTANO (PA)

Al Responsabile Unjco del Procedimento
Egr. Sig. CICCIA Geon.r. Giuseppe Nicola

Tecnico del Comune Palazzo Adriano (PA)

GEOTEK S.f.l. - Tecnologie nelle costruzioni
:=:::-::= I -=r:-e e Ufici:Ma Leonardo Sciascia, sncr 92100 AGRIGENTO (AG) ITALY

Telefono e Fax +39 (0)922.438088
:::.-:-:::-:-:-'rAmministrativon'162758rCodiceFiscaleePartitalva02106000843

èmail certifÌcata: oeoteksdqoec.it1-: ::_:..!- 2:eviroilio il



Garanzia fice -:::': -

899152

Elba Assicurazioni S.p.A.
POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

COà{UBIE BT PAX.AZUO AD5IIÀI'§O

*n* 5) k4 
ililillfiiltililililItil1ilililililililil]lllllllilllll

B,iffi so # -l+8-iqÀ44{6--
: :: :e corlrol o Rr'asciata da:- Agenzia di DA,MA,

- 10 0 0 8 9 9152.
FlN. - Palermo

Codice rischio 113Cod.018 Prov. PA Subag.0

Contraenìe {C:: .... -'-aae a)

GEOTEK S.R.L

Sede
AGRIGENTO

lndiizzo
VIA LEONARDO SCIASCIA

C.F. / P.lva
02106000843

Cap Prov.
92100 AG

Ente carar::. CO:.:J\= Dl PALAZZO ADRIANO C.F. / P.lva

Comune
PALAZZO AD!. : \:

lnditizzo
PIAZZA UMBERIO T, 46

CAP Prov

90030 PA

Durata del ca_a:::
anni 1 aaa-' L

Effetto 10 l5 12016
Proroghe

Scadenza 10 l5 12017

Decorrenza proroghe

Laa;cieràE.::::,--:::-::: ::-: è:: rr.1 :1o(rvlr), vja Mecenale N.90, in segù ito denominal3 Socielà, alle cond zlonid,legge ed a quelle generalie parlcolar

,revtsteda::=:.-::::..:.--.... a.1: ce.é.l lo. lno alla co.co enza deliimpodo g6.anl(o ìlrisarcimento deidannlche gliderivassero dalmanczto ademp menlo

degliobblig' .: r_.- :::, :: ::-:-::_:: !.'sc i'E.te Garanlrlo per la causale rlporlala nella "Garanzra P.eslala"-

Garanzia Pres::::
éàriiii,à c.r. : r -= .-. , 

= 
. .-' .]?azone del 20% dell'irnporto contrattuale per i lavori di Progetto di manutenzione slraordinarla e

migliorarì:-:: : :- :-- :: : =a:s:-a annessa alla scLrola elemenlare 'Francesco Crispi', siia nel comune di Palazzo Adriano (PA); ai 59nsi

dell'art. 23-S: :: :.. :: .:: s::: aie d aPPalio.
C.U.P-: G--- i--:-i--,r - C lG.: 6439524F4C

Euro
aa.;27 .61
s3ss3ntottomilasettecentovdntis

al tasso lor.Jo 0,997%

Condizio:1; F:-: :: :'
A pa.zla:a ..'.a. .= 

=
p,-imo cc-'.: :: :-

::-: z:r, G3rerat d Assicurazione - Rapportr con l'Ente Garanlilo - la Socrelà si avvale del ternline previsto dai

.r- aa. iatanto le garanzie cessano alla scadenza dt palizza.

:::_r-' ::l-ijit allegal : GE

PREMIO 507,41 101,48 0,0 0 6 08,8 9 7 6,11 6 85,00

PROROG':: 0 
'00

0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00

-14{4ju"-.-.- .= -.:-.. c Euro 685.00, dovuto alla firma della presente polizza, e'stato effettuaio a manì del sottoscritto'

,.->\Ò
v

t/§-:0

Emessa r- : ...-. .' .. -: s.lo effe(to il 111512016
La Dres€..: - . a.eti. de s .orne tec1,che..dei cnieri e det reqlrs,t srab kr .e DPCM de 30.03 2009 e slccessive mod llche La sua copia ca(acea ha

'";;;:;.;:.,='==:-a.. =j;u"=r'ir.de3il,r2l20rcn.2s5.Larrnadqrarederdocumenro.lasuzcrie.ariràeraconisDondenzadesuocontenurosonove'ricabili
nelapag::::::::.: '-: - .. = '- 2 : a :. .' . a ! la.dc po lnlme.od po zzae "Cod ce conlrolro' I po'1ai sÙ questo documento

L ESATTORE

Mod. ELBcs - =: :: :: Pagina 1 di 2 ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Elba Comoaor,ad ass'cÙrazron eRsssicur'zo' SpA
S...S:.aeeg"ez;on€Gseraeva'NlecenaregO_20118[iano(Ml]Te'0292885700Far0292885749

ca3 soc Eu,o 6.680.000 0O - C.F /Parl la IVA n.05850710962 ' R.E.A 1878095
'e:ec:odeeasscura:on"o"p,o"""l-"'rorSvePn26l0dÉ39!g1o2008iscrizro'eAlsoderlelmpresen'i00167
rr,'r e53sscÙrazon I - w\ta e bassicuraz o'r cod ebasscurazon@pecebasslcurazioniil
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Defin izion i: oj a obb[sala (conkaèntet 1,,
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'nrpr€sa 
nel cli inleresse 

'lé 

sociel à §i coslitlisce fiderussore. Ent6 ga.anuro (Benericla.io) , beneiciaio dera saraù..

Il Contraente
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"ijl lil:j.llli."l-";;;":;:,:. i',;:f ff:"fiT:1."",iI.". ^.6.,mposiee,asse

::'iitf i,**ff1",.:",.'=i".*#ifl'"li:lt;o,it .i'r;,;i;.i*:i;::: i:,{r*r".;i{",iHHri::ii}
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Elba Assicurazioni S.p.A.

fr,, 
'.c.:,; \:, DICHIARAztONE SOSTITUTTVA Dt ATTO Dt NOTORIETA, DEL FTDEJUSSORE:-;lid

/t? resa ai sensie per gli.effetti degliartt. 47,7se76 del d.p.r. n.445/2000
lxottos'-r':: s:::: Po'ta naio a Torno (llalia) il 21l11/1958,nel/asuaquaiitàdi Dìiigenie procuraioredi Elba Assicurazloni s.p.A.,con';l;.,-' '.. ' ., : :"; ::";:.'"q::i*i:*i,:::j;i:l:#;L";;:",;:,;:;j-X;:,""";;1"%,, o",0,s s o 200:

DICHIARA
)ìa, ii-ì ::.:: :: :: :- :aife.iti dal Cc

! ::='. 
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Elba Assicurazioni S.p.a.
ALLEGATO GE

POLIZZA
8 99.152 018 - DA.MA.FtN. _ patermo

11t5t2A16
cont.aerre 6s61s6 §.p.s.

0210 60 00843

I S.a:a.ie 
si impesna-ne; contorfl detia Stazio,ìe apprlrante, nei timl

;;fi{iiifffl:%1i"1":;;::';'; 
;;;,;";15}iì:il:;l?,"[::;ill;,:[Ti [Xii',j:;i i,riit';6';i;,';:J::j:;1": :An Z - Durala della qaranziè

L et:. re:iè delJè gàran zia, com? iot
ar ue:c:ri ddt,d data o: .t,oul" .i-,,]1alo 

ne"a schedd Tecn,ca.
o) cÉ,s= a' a o,t" o"i, 

"..,r",Jilfl,( 
ol'3,ss ore oeL a.l c'pèz;one:

oe ,a. . .5,r16nl" i;r ;;;i;-.":i: ::ri arl;c,ipaz:ole secondo ir cror

fr ,ti;,,"*j::'i1$ti!:iii:Ti1fl*flilt+:;ii::i*$ij:,:i,",j+tr§:ilr*r,;§:r":.'":;.:.:;",
fl 

t",-' t e"'r'rt'u cosi co-ne ..por,aio nela scheda Tec-ica, è oari aJ va o.o Ào, r_^^_- .rd>:a .jj : O|nlereSse aOCltCato 2ueuo.-.Ji{o viene g.ad,arren:per:odonecessa-oaì '." 
^up'"io !J, J" 

o- de";'noo.'o o' a1l;cnaz;o1e r^.-

!1,'..,- ,,.,0"" o;;J;"i.',ì"'É,i,",;"l1i:i";f[":irffi"'*Ìt.:';';:.;*if *;i:ig:];llill:Tjji;:1"
ÀrL a - r:: tt_ sS one delja eaianZia

!,:,1.:11?;li:..ìJ ll::[J:,j: 1t .or.raen,o e.,,,o i, ,e..;.,. d i 5
r,!rr.--:. :: p-esrppos:.0",.,",",0,..1",^1u.11.t,", c"r,ir""," l,."li.9'?'" 

o' r"'''rerrocò'ase'no'cer;chrpstds:rirr:de,o

-.,o_a....r.iE,oràd",b"n",,.;n.r."''onedel agdralziè. rn ron'o-'n tà de' sLc'es'lvo u, o e n,ot:.r,a2J.',.

i:i. . 1.,=.;_=.,-'""?::1""9;':i:i"'",:'J:ffHl;::"'.,',',t1::i:-?i,Ii::§,'";:i,,il"l?"'iii..".l;-. 
ro do.!,e

i;l:i - ...., ,''..,;:::id+.'jt!!'r".|,{i:,!,o.,3|i,Ì;""''""' 
appartante in t!.i i cirittr' rasroni ed azioni di questo ve.so ii

it.: 
t 
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. ..-, -r"-,- "- -'o- re-'fe-'ir"--rcoa'Ga'è'rtetr:r g. e:--n:r: L ,,.Sroposce:-.
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;?,- . ' -;,1:;':]i "::"i:"-::;:.ì,.1J"";lJ:.i:=I..-.1; r.,;,,.:.,"-,,on.:as:,"dére-nrè
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scHEf,rA Trpo 1.3 GA*^N,TA F,DEI 
.-...."..................-..."..................--

ussoRrA pER L,ANr,.,o-,o*u ffir, oJ*"oo,oì.)
Ar1. 1 - Oggetto delia garanzia
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sens,cer a 25 cod p:oc::-a----.- ":.iP'':-::- - .' t 
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@f ffiiffi'';

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art.48-bis det D.p.R. 602/73

I de ntifi c a liv o u n ivo co R i c h i e sta : 20 1 60 O O O 07 2 B4g4
ldentificativo Pagamen to 1 Ol2O1 6
lmporto: 83847,61 €

Codice Utente: PACOÀ40615

Denominazione ente
Pubblica Amminiskazione: COMUNE Dt PALAZZO ADRTANO

Cod ice Fiscale: 021 O600OB43

Data Inserimento: 26/05/2016 - g:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente


