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Determinazione del responsabile del servizio N" Z-F Z
Registro di segreteria N" ;i jt

Visti:
- La fattura N'08 d,el 12-2-2015
con.rplessivo di

wn tv.contrne.paIa:zoad afi o.pa. i t
Tel. +39 09183199I l
Fax +39 0918349C35
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Oggetto: Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del
centro abitato - cod. PAI 061-6PA-0I8 importo € 2.840.512,94.
Finanziamento:
DM no 219 del24l7l20l3; DDG no 51 del 18/3/2015

Pagamento All'impresa Global Geo delle indagini Geognostiche
'' ('Ill): C62F0q000530001 CIG: 578014026C

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Deliberazione della G.C. N' \42 de|2511112014, è stato approvato in linea amministrativa
il progetto esecutivo redatto nel mese di Òttobre 2014, è dell'importo complessivo par ad €
2.840.512,94.
- Le opere in parola sono state finanziate DDG n' 51 del 18/3/2015 per l'importo complessivo di
2.840.512,94.
Con atto del responsabile del servizio n' I 50 del 1517 12014 si è preso atto del verbale di gara
(aggiudicazione provvisoria del servizio in parola) ed aggiudicato definitivamente i1 servizio
all'impresa Gobal Geo srl con sede in via Maria degli Angeli n" 22 Montemaggiore Belsito (PA) .

Visto il contratto del91912014 rep 1160.

di cui € 3 8.082,66 per imponibile ed € 8.378,19 per IY A (22%).
- Il DURC richiesto dalla stazione appaltante ed assunto al protocollo del comune aI no 9102 del
12-9-2016 avente validità fino a29-11-2016.
- Visto il documento rilasciato da equitalia il 01-4-2016.

DETERN{INA

- Di liquidare e pagare all'impresa Gobal Geo srl con sede in via Maria degli Angeli n' 22
Montemaggiore Belsito (PA) per le iagioni in premessa specificate, la complessiva somma di €
46.460,85 cosi distinti :

assunta al prot del comune al n' 1538 del 12/2/2015 per l'impodo
€ 46.460,8s

P. E.C. : pr ot ocol I o@pec-comune.pal azzoadr iano.p a. it
P. 1t',A00771J60328
c.F.85000t90828



per onorario € 38.082,66, e per fVA € 8.378,19.
- Dare atto che le §omme in parola trovano copertura finanziaria nel bilancio comunale cap.
2091109 arrl.

Il responsabile del settore III.
geom, Giuseppe Cuccia
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Piazza Umberto I, 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
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VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III' , avente per oggetto:

oggetto: Lavori di drenaggio superliciale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del

ce"Jro abitato - cod. PAI 061-6PA-018 importo € 2'840'512'94'

Finanziamento:'
DM no 219 del24l7t20l3l, DDG no 51 del 18/3/2015

Pagamento All'impresa Global Geo delle indagini Geognostiche

cu"P: c62F09000540001 CIG:578014026c

In relazione a1 disposto dell',art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267, ed axt' 13

dellaLF3ll2ll99l n" 44

APPONE

ATTESTANTE

,3y
La copertura tmanzrana della spesa per 46'460,85- 
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a.1^ r. u2llggonel te;to recepito dalla L.R. 48i91 e s.m.i. , ed aft. 13 della LR 3/1211991
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di re gorarità contab i re

n" 44, come segue:

- cap. 2Og 1 109 art lper € 38.114,7 3 al n" 201 5 I 697 12016

- .up. ZOgt tOtOg art. 1 per € 8.346,12 a1..n' 2015170112016

II ResPonsabile del Settore4i(
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ico - Finanziario
ott. Parrino GiusePPe

Ft* UrbA; I, 46 - 90030 Palazzo Adiano (PA) iroit. tndoco@"o^ùne palazzoadriano'pa it
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P- 7va 05489270826 @k@ leer

FATTURA

Data L2t02t20ts

Committente: Spett.le
Comune di Palazzo Adriano
Piazza Umberlo l, n. 46
900i0 - Palazzo Adriano (PA)

8s000190828Codice Fiscale:

- Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a

difesa del centro abitato. Indagini geofisiche, analisi e prove geotecniche di

laboratorio, utili per la redazione del progetto esecutivo.

cuP c62F09000530001 - crc s78014026c

l io 
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degli Angeli, 22

À l<tntenogg:iore Belsito (P,4)
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Imponibile:

r.Y.A. (22 %ù:

Totale Fattura

€ 38.082,66

€ 8.378,19

€. 46.460,85

a lva 05489270a26
lsc.l. R.E.A. N.25a2o2

BONIFICO BANCANO presso: BANCA UIY.DIT Ag'! Pok'*' Oreto Ntnvct-"r

v,trv.globalgeo.it

Globalgeo s.r.l.

Globalgeo s.t.l.- t''io ùlario degtl -tngel) )2-c.a'p 99929 - 
^,knt:D:agsiore 

Belsito (P'4)

: - Tet'Fax 0etEee|t20-Cett l!!y:!lJ tnfo(@stobatgeo it
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Numero Protocollo INPS 3954326 Data richiesta 01t08120't6 Scadenza validità 29t11t2016

Denominazione/ragione socìale GLOBALGEO S.R.L.

Codice fìscale 05489270826

Sede legale VIA MARIA DEGLI ANGELI N.22 MONTEMAGGIORE BELSITO PA 9OO2O

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identilìcato RISULTA REGOLARE nei confronti di

-i

§
lr

l.N.P.S.

l.N.A.t.L.

CNCE

li Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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.B' ;ffi'#il;

OJttagti richiesta effettuata ai sensi dell'art' 48'bis del D'P'R' 602/73

Bi33i[If;iiTi"i,?t].*, coMUNE Dr PALAzzo AoRrANo

iltj.,1jì".,Fi1iÉLfffi,H$fliiffi;?il:iq"jl§}}]liil*#il'jjiilEiiff$;I,i;1.i#T""iliil*iiùjii:,...#ii:'?*",.':*ii*:"1g";,,311,,,:.fli,}ij:.j.

tdentificativo Unlvoco Richìesla: 201600000tu9823

ldentificativo Pagamento: 8/201 6

lmporto: 46460,85 €

codice Utente: PACoM06'15

Codice F i scale: 0 548927 0826

Data lnserimento: O4l04/2016 - 13:37

Stato Rìchiesta: Soggetto non lnadempienle
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