
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROV]NCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE IURISIICA
D.A. 2101 det 02/12/2a14

__,____---ì-€-tr-
SETTORE lll- tL.PP. - Assetto del Térritorio

e noil: uffìciotecnico@camune.oolozzoodriono_po.it Tel. / Fax 49 as18j4gg22

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di segreteria )o)_i

N" t4 I
N' t! l,

del ùf L'1 èotL
del OJ. o3 :o/6

oGGETlo: servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani, Liquidazione Fattura n' zgLlpA del 1610212076, a a Ditta Traina s.r,l,, periodo del
servizio dal 15lorlzÙr6 al 75/0212016 - {CtG 6399884758)

IL RESPONSABILE DEL SET'TORE III'
Premesso:

. Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7s/01,/2016 di irnmediata
esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore l la somma di€.2j.5I3,j5, pet
la proroga Contratto del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e
smaltimento rifiuti solidi urbani, proroga del servizio dal 1S/01/201,6 a|1,5/02/2016)

. Che con Determinazlone del Responsabile del Settore n" lI del 2A/01,/2016 (Registro
generale dì Segreteria n' 21 del 2A/01/2016) è stata determjnata la proroga dei Contratto,
repertorio n. 1171 del 05/01/2C16, alla Ditta Traìna srl., con sede in Via Bonfiglio n. 20
Cammarata (AG), per il Servizio di raccoita e conferimento in centri di recupero e
smaltimento rifiuti solidi urbarj dal 75/01/2A16 al t5/O2l2OI6, ed assunto t,impegno di
spesa all'intervento 10950301 art. l iinpeBno n.2 del 14l1t/201,6 bilancio 2A16 in corso di
formazione, in voce spese digestìone per il servizio di igiene urbana;

Vista la Faftura n" 291lPA del 16/02/2076 di €. 27.5\3,48, presentata dalla Ditta lraina S.r.l., ed
assunta al prot.n' 1494 del1,7/02/2016, relativa al Servizio di raccolta e conferirnento in centri di
recupero e smalrimento rif uti soÌidi urbani periodo dal 15101/2016 al 15/02/2A16:

considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degl istituti previdenziali ed assistenziali
come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico previdenziale in data
lf /02/201,6 ed assunta al prot.n. 1510;

Viste le leggi in materiaj



qETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - Di liquidare la complessiva somma di €. 27.513,48 relativa alla fattura n" 2g7lpA del
76/02/2076, p,esentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n'20 - Cammarata (AG),
per il Servizid di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani -
periodo dal 75/07/2076 al 75 102/20!6;

2 - Di accreditare l'importo di€.25.012,25 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 - p etiodo dal75/01/2076 al75/02/2016;

3 - Diversare la somma di€.2.501,23 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime displjt
payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR $3/f972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n.
790/2074;

4 - Oi imputare la complessiva somma di €. 27.513,48 all'intervento n. 10950301 Cap.1 impegno
n.2 del f\/Ol/2076 - bilancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di gestione per jl servizio
dijgiene urbanai

5 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore ll' Economico - Finanzièrio per i

provvedimenti di propria competenza.

ll Responsabile del Settore Tecnico

seppe, Cuccia)
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i,i:,



pagina I di I

.-ìr\?Jr rup; gl:r;RotircA - VÉRS|oNE 1 .!

à___:_::._
P.Éirà |V,A 1T0240630441
Regime fiscale: Ordinaro
Sede:VlA BONFIGLIO ' 92022 - CAI'/MARATA (AG) tT

Ft-ci .nt. I h1 h dcl .lf aL. b/6
Trasmissione nr.00451 F.3l /,e hlSg
Dé 1T02406330841 a UFNJ4J
Forn'ato SDll'1

Cessiona.iolconmittenie: COMUNEO pALAZZOADRTANO
ldefrfìcativo lscale a iini vA tT00774460828
Codice Fiscale: 85000190828
Sede:PIAZZA Ul',,lBERIO t. N 46 - 9OO3O, PALAZZO

FATTURA NR. 291/PA DEL 1610212016

lmporio totale documenlo:
mpono da pagare enlro il16/03/20161

27 513,43 (EUR)
25.012,25 (EUR)

Déttaglio
Quantità Unila

(EUR) (EURì

1

seMzo diraccolta e cÒnferimento in cenr dirécuperoe
smalt me.to di rifì01 soidioòan.prorogada l5l01/2016.t
I5l02l2016. giusta Determinazione det Responsabie del
Servizio Serlo.e lll- LL.PP -Asseflo de Teritorto rr l1 det
20/01/2016 - CIG 6399884758 1 Umido servizi n.9lon 12,i8
IOTALE TON. 12 18 r euro 112 50/tÒn

121A TN 112,5Q 1.31025 I0 000/i

2
2 Se@o differenzialo seruizin 5 Ìon.27 20 2 Se.cÒ
nd trerenzalo setoizi.4 Tof t6,20 ÌOTALE tON 43,40x IN 130 00 5 642,AC 10 00%

3
Serviz complessrv effettuat n 18 d cu n.t5catcotatiaifini
de @rispetrvo e n 3 concessiperdisponibilta da a Dirta 15 00 1 200 00 l8 000 00 10 00%

Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esisibilità
0,0( 25 412 25 2 501.23
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II- RESPONSABITE DET SERVIZIO FINANZIARIO

*i-3?/-*ì : '.y'isto ' atro or lioJida/ione oel Responsèbile del Servizio:
Accertato che la spesa rientra nei lirniti dell,impegno assunto;
Visto l'art. 184 deJ DL 267l2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagarnento di €, 27.573,4A relativo alla fattura n' 291/pA del
t6/O2/2076, presentata dalia Ditta Trajna S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG),
reÌativa al servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
perado dal 1,5/A1,/2O16 al 15/0212016, così distinto :

€. 25.OL2,25 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 srnaltimento rifiuti solidi urbani -
periodo dal 15/01/2076 al t5lO2l2A16, c$ le modatità indjcate nell,allegata fattura;

- €.2.501,23 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime dl split payment ai sensi dell,art.
17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della L egge n.IgO/201.4;

imputando la complessiva somma €.27.513,48 alJ'i.tervento n. 10950301 Cap.1 impegno n. 2 del
14/A1/201,6 bilancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di gestione per il servjzio di
giene urbana.

Palazzo Adriano, lìl5- C2-.: a-) /5

tl Responsabiteìy'éÉiìzio Finanziario

-/(qott. Giuseppe Partino )
|',oy'teattl;"t


