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Determinazione del Responsabile del Servizio N" Zft
Registro di Segreteria ru' 5il,

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione alla Ditta Traina s.r.l., - Fattura n' 510/pA del 0310912016, relativa al
periodo dal 04/ 08/ 2OL6 at 03 I 09 /2016 (CtG ZO4lADDAOT)

IL RESPONSABITE DEL SETTORE III'
Premesso:
. Che con Ordinanza Sindacale n" 43 del 27 /07 /2076 si ordinava di procedere a ll'ind ivid uazione

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
smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 04/08/2016 al 03/09/2016;

. che con prowedimento prot.n. 816s del 27 /07 /2076 il Responsabile del settore lll,
prowedeva a divulgare apposito avviso, mediante Albo online e nel sito dell'Ente, inerente alla
"Manifestazione di lnteresse", per l'individ uazione di un operatore economico per
l'affidamento del servizio, per il periodo dal 04/08/201,6 al 03/09/201,6;

o Che in dala 03/08/201,6 il Responsabile del Settore lll, ha redatto il verbale di esito della
"Manifestazione di lnteresse", individuando nella Ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n"
20 - Cammarata (AG), unica ditta partecipante, l'operatore economico a cui afftdare il servizìo
di che trattasi;

o Che con Ordinanza Sindacale n'49 del 09/08/2076, il Sindaco protempore lng. 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 solidi urbani per l'importo di
€.23.412,00 oltre lvA al 70%, ai sensi dell'art.191 del D.L.vo Ls2/2006, per il periodo dal
04 / 08 / 20 1,6 al 03 / 09 / 20 76;



-
Che con Contratto Rep N' 1178 Àel O7/Og/20il1 è s:::: z- ==:: zt'l= Dìtia Traina S-r'l'

Servizio di raccolta e trasporto dei rifìuti nel terrÌicri' :: C:---: c' Palazzo Adriano' ai se

O"i,l.ri i1 det D.lgs t52l2OO6, per il periodo dal 3:rl3 2r-i z ?3!c9i2c16;

ViStalafatturaN.Slo/PAdelo3/og/2o76di€.24.391,39,pres3ntatadallaDìttaTraina..§,r.1.,
assunta al prot.n. g4g5 del o6logl7oi6, relatìva a1 Seriizìo oi raccolia e conferimento in centr

recupero e smaltimento rifiutisolidi urbani' per il perioio è! Oa10812A76 al 
-03/091)016;

ConsideratochelaDìttarisultainregolaneiconfrontidegliistitutiprevidenzialiedassistenz
come si evince dall,allegata documenùzione emessa dallo sportello Unico Previdenziale assunti

pr ot.n. 7 449 del 01 / 01 12076:

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

,]
ll Res po n sa bilÈ dell'lstlutto ria

(tstì. Amm. Carmetina.Sabella )

1 - Di liquidare la complessiva somma di €' 24'3gL'3g relativa alla fattura n' 5fO/PA "
i7,,12,,ì71.5, p'r!ert.t? r"lrllr I-rì*r Trrin: ( r !- cnn s"Ce in Via Rnnfìqlio n" 70 - ':rrnmar

i^ài, ir"t ii's.ruirio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rif

lotiii ,,O.ni, per il periodo dal 04l08l2016 al0310912016;

2 - Di accreditare l'importo dt €'22'173 
'gg 

alla Dìtta Traina S r'l ' con sede ìn Via Bonfìglio n

20 _ cammarata (aG), relativo aiservizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e

,.uttirn"nto rifiuti solìdi urbani, per il perìoclo dal O4lO8l2016 al03l0912016;

3-Djversarelasommadi€,z,2r7,4oqualeIVAal10%sullafatturasopracitata,inregime
split payment ai sensi clelì'art 17/ier del DPR 63317g72 introdotto dall'art'1 comma 629

della Legge n. 790 12014;

4 - Di svincolare la polizza fideìussoria n 00A0606748 di € 1 108'70 emesso il 23 08 2016'

d. Grorpurn. Assicurazioni S p A agenzia dì Agrigento 2 -G804;

5 - Dl trasmetterè la presente al Responsabìle del Settore ll" Economico - Flnanziarlo per i

provvedlmenti di pro p ria competenza'

ettore Tec n

seppe, Cttcc

i^
ir,:i!

"l

ll Responsa bile del S

(6eom blu
ii:l



Fatturc elettronica (ver. l.l) - Yisualiztazione Maggioli SPA
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Trasmissione nr. 00743
Da: 1T0240633084'l a: UFNJ4J
Formato: SDl11
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Cessionario/committente: COI\IUNE Dl PALAZZO ADRTANO
ldentificativo fiscale ai flni IVA: 1T00774460828
Codice Fiscale: 85000'1 90828
Sede: PIMZA UMBERTO l, N.46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

o6 ,:Ll. ?otÉ
VERSIoNE 1 .,I

Mittente: TRA NA SRL
PartiÌa IVA: T02406330841
Regime f scale: Ordinario
Séde: V A BONFIGLIO - 92022 - CAI,4MARATA (AG) lT

FATTURA NR.51O/PA DEL 03/09/2016

lmporto totale documento:
lrnporto da pagare entro il 03/'10/2016:

24.391.3rj (EUR)
22.173.0.1 (EUR)

Dettaglio doc. Descrizione Quantità tlnilà misura Valore unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR) Aliquota IVA

Servizlo di
raccolta e
trasporto dei rifluti
nel territorio del
Comune di
Palazzo Adaiano
ex art. 191 del
D. gs 152/2006
per il periodo dal
04/08/2016 al
03/0s/2016 - crG
ZO:}1ADDAO7
Oadinanza
Sindacale n.49
del 09/0Bi 2016
Serviz n.18 al
costo d euro
1.304.00 cad.

18.00 nr 1304,00000c 23.472.O4 10 00.6

2

A dedurre r basso
Cel 5.53% peri a

euro T.298.01

1298,01000C 1.298,01 10,00%

Tipoloqia Documento Data ctG
Ordine d'acquisto 49 0g/08/2016 ZO4l ADDAOT

!.:: !\.i;. ,r ,i:t j

Spese acc. {EUR) lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esisibilità
10 0001" 00c 22.113,99 2.217.4C S.:ì:r, "ì : r r "':ì:

irlc: C:'Docunteurs anrl Settings\Adlllinistrator\lnrpostaziorti locali\Tentp\-GDOC27\. . 06i 09/2016
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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 €.24.391,39 relativo alla fattura n" 510/PA del

O3lOgl2Dt6, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG),

relativa al Servizio di raccolta e conferìmento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi, per

il periodo dal 04/08/2076 al 03/09/2016, così distinto :

- €.22.f73,99 alìa 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 solidì urbani, per il

periodo dal 04/08/20L6 al 03/O9/2016, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- €.2.217 ,4O quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art.
17 /ter del DPR 633/1912 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n.790/2O74;

utando la complessiva somma €. 24,39t,39, come segue:

per €. 23.472,00 all'intervento n. 10950303/01 impegno n. 308 del 26/07 /701,6 - bilancio

2076;
per €. 919,39 all'intervento n. 10950303/01 impegno n. 309 del 28/01/2016 - bilancio

2016, in voce spese di gestione per il servìzìo di igiene urbana.

Pa lazzo Adriano, lì
tlj) | ,t'll :e1\^

-..-.i--.-...

del Servizio Finanziario
Dott. GiuseDDe Pdrrino )
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