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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PAIERMO

PAESI] A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 l A l del 02/1 2/24 1 4

rÒ--:}{_
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e- ail: uflciotecnico@comùne.palazzoadriano.pa.it Tel / Fe\ +39 0918349922

,1 B CITT, 2016Determinazione del Responsabile del Servizio N'3 3C del

Registro di Segreteria N" f fl+ del 24'lo'2olL

Oggetto: Liquidazione per conferimento rifiuti solidi urbani, presso l'impianto della Ditta "Sicula

Trasporti S.R.L." in C/da "Coda di Volpe" nel Comune di Catania. Piano regionale per lo

smaltimenti dei rifiuti non pericotosi - Fattura n" L249/O3 del LSIO9/2016 - periodo dal

otlos/2076 al 04/08120L6. (clG zD51BA29F8)

Premesso:

- Che il conferimento dei rifiutì solidi urbani ed assimilati non pericolosi dovrà avvenire nel

rispetto delle prescrizioni tutte contenute nei superiori prowedimenti nonché di quelle di

cui al D.L.gs 36/2003 ed in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero

dell'Ambiente del 06/08/2013 e della Disposizione n. 857 del 10/70/2013 del Commissario

Delegato per l'Emergenza Rifiuti, c.on l'obbligo di pretrattamento dei rifiuti ai fini dello

smaltimento;

- Che con Disposizione attuativa n.40 del 01"108/2016, emessa dal Presidente della Regione

Sicilia, è stato autorizzato, relativa at nuovo pìano per il conferimento dei rifiuti urbani, il

Comune di Palazzo Adr.iano, facente parte delle SRR Palermo Provincia Ovest, è siato

autorìzzato al conferimento dei rifiuti solìdi urbani presso la Ditta Sicula Trasporti S.R.L. -
Catania, per il periodo dal 0l/08/20L6 al 04/08/2076;

vista la Fattura n" L249/03 del 15/O9/2016 di €.764,29 presentata dalla Ditta "sicula Trasporti

S.R.L." in C/da "Coda di Volpe" nel Comune di Catania. Piano regionale per lo smaltimenti dei rifiuti

non pericolosi per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, relativa al periodo dal 07/08/2016 al

04/08/2016;

si Rappresenta che la somma di €.764,29 relativa alla Fattura n' L249lO3 del L5lo9l2o76

presentata dalla Ditta "sicula Trasporti s.R.L-" in Clda "Coda di Volpe" nel Comune di Catania, per il

conferimento deirifiuri solidi urbanì, relativa al periodo dal 07/0812016 al04/08/7076, sarà detratta

nella prossima fatturazione emessa dalla Ditta Traina S.r.l.- con sede legale in Via Bonfiglio n'20 -

Cammarata (AG);



considerato che la Ditta risutta in regota nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali

come si evince dall'allegata document-azione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale assunta al

prot.n. 8395 del 02/08/2016;

DETERMINA

Dilìquidarelasommadi€.764,2gperlaFatturan"L24gl03del15/09/2016,presentatadallaDitta
,,Sicula Trasporti s.R.1.,, in c/ia ,'coda di Volpe" nel Comune di Catania. Piano regionale per lo

smaltimenti dei rifiuti non pericolosi per il conferimento deì rifiuti solidi urbani' relativa al periodo

dal 07/08/201.6 al 0410812076;

Di accreditare l,importo di €. 694,81 per la Fattura n" t24g Io3 del L5l09l2OL6, alla Ditta "sicula

Trasporti S.R.L.,,in C/da,,Codadi Volpe,,nel Comune di Catania. Piano regionale per lo smaltimenti

dei rifiuti non pericolosì per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, relativa al periodo dal

07/ 08/ 2016 al 04 / 08 / 2016;

Di versare la somma di€.59,49 quale lvA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di splìt payment

.l ,*r, a"tt,rn. 17lter del DPR 63311g72 introdotto dall'art'1 comma 629 delìa Legge n' 19017074;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore ll' Economico -Finanziario per gli

adempimenti di comPetenza.
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SOGGEÌTO EI{IITENTE] TERZO

Mùtente: S]CULA TRASPORÌ] S'R'L'
Parlrra rvA: T00805450870
Codrce isca e 00805460870
Reoime i sca erOrd'.anÒ
s;e: V A A LONGO 3,1_ 95129 CATANIa (Cl)lf
lscrizionenel registrodellèimprese
Provrnca llifLcio Reg slro mprese Cr
Numero d s.nzione: l22r 87

Capitae soc. e 78000 00

slaro dl o!rdazrone nÒn in liqL d2zone
nÉii.",iio "..lnl.rr"ti,o: 

corMUNE Dl PALAzzo ao .

Terzo intermediario soggerto emitlenre:
ldenlrfcalùo Iscalè 3 f. r/A ll0r6'1r790702
CÒd'ce Frscale: or6.l 17-qli02

É 5 lo15 k t7

Irasmissione nr. 0001395696
Da: IT01641790702 a: UFNJ4J
Formato: SDI'11
Teefonor 0874-60561

Cèssionario/commitiénte: COI\,1UNE PALAZZO ADRIANO
Codice Fscaler 850001S0828
sédè: PIAZZA UNIBERIO 146 - 90030 - PALAZZO ADRIANO

FATTURA NR. '1249/03 DEL 15/09i2016

lhÉcno 1.1: e c..tae.1c:
lmoori. .. ::.r:: €.ì:o 30110/2016:

76,1,29 (EUR)
691.31 (EUR)
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Numero Protocollo IINPS_3551890 | Oata r;chiesta | 27106t2016 | Scadenza vatidit: 2st1012016

Denominazione/ragione sociale sicuLArRASPoEIl S.R L

Codice fiscale oogosaooezo t-'H

Sede legale VIA ANTONINO LONGO 95125 CT

Con il presente Docun'ento si diclìiara che il soggetro sopra identilìcato RISULTA REGOLARÉ n

t.N.P.s,

l.t't.A.t.L.

CNC E

i confronti di

ll Documenlo ha validità di 12C giarni dalla data della richiesta e si rifei-isce alla risuliarza. alla s:essa data,
deil'interrogazione degli archivi deÌl'lNPS, dell'iNA L e della CNCE pei'le imprese che svo13cr: aili.,, là det 'edilizia.

i
rl

Pagina l di 1



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto 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€.764,29, relativo alla fattura n'1249/03 d el75l09/2OtG
presentata dalla Ditta "Sicula Trasporti S.R.L." in C/da "Coda di Volpe" nel Comune di Catania. Piano
regionale per lo smaltimenti dei rifiuti non pericolosi per il conferimento dei rifiuti solidi urbani,
relativa al periodo dal 07/08/2076 al04/08/2076, così distinto :

€. 694,81 per la fattura n" 1249/O3 del L5/O9/2OL6, a lla Ditta "sicula Trasporti S. R. L." in C/da
"Coda di Volpe" nel Comune di Catania. Piano regionale per lo smaltimenti dei rifiuti non
pericolosi per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, relativa al periodo dal 07/08/2016 al

04/08/20L6, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

€. 69,48 quale IVA al 10% su lla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art.
77 /ter del DPR 633/7972 introdotto dall'art.L comma 629 della Legge n.1.90/2074;

Di imputare la complessiva somma di €.754,29 all'intervento n. 10950301 impegno
n. 287 del 11/07 /201,6 - bilancio 2016, in voce "Spese di gestione per il servizio di igìene
urbana - conferimento rifiuti in discarica";

Pa lazzo Adriano, li

Fina nzia rio
Giuseppe Parrino I


