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Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

No,
No.

del
del

Xl
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IL RESPONSABILE DEL SEfiORE
(giusta Determinazione della Cammissione Straardinaria con ipoteri det Sindaco n. 06 del 23.10.2A18)
Attesta l'insussistenza di conflìtto di interessi anche potenzialèin retazione al presente pro!.vedimenrb

Premesso che con Deliberazionerdella Comrnissione Straordinaria con Ì poteri della
Giunta Comunale N, 118 de 30.10,18, di I.E., sono state assegnate al Responsabile di
questo Settore le somme finalizzate all'intervento di cui in oggetto;

Viste le deliberazionì NN. 112 - 113 de 30.10.2018, relative alle intitolazioni delle
nuove vÌe del centro urbano, in occasione della giornata commemorativa deÌ
18. 1 1.2 018 ;

> "Piazzale Carlo Aiberto DalÌa Chiesa";
> Via Antonino Cassarà;
. Parco Gioch 'F, li Asta'

Che l'Ufficio, avendone riscontrato la necessità, ha predisposto una perizia dÌ spesa
per I'esecuzione delf intervento in oggetto indicato;

Che l'lmporto della suddetta perizia ammonta a complessivi € 1.318,70 dl cuii €
1.080,90 per lavori (distinti in € 1.026,86 soggetti a ribasso d,asta ed C 54,04 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 237,80 per IVA;

Vista la DetermlnazÌone del sottoscrÌtto, Responsabile di questo Settore, n. 268 del
07/17/2A78, (Reg. di Seg. N. 478 di pari data), con la quale è stata affidata la
fornitura, in oggetto indÌcata, ai sensi dell'aft. 36 c,2 lett.a) del D,Lgs n. 5O/2016 e
ss.mm.ii., alla dÌtta Spallino Girolamo, con sede in Contrada Dietro Fano s,n,c. -
90030 Palazzo Adriano (PA), per l'Ìmporto contrattuale di € 998,75, ottre IVA al 22%
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- Fornitura n. B pali in ferro zincato per porta tabelle di toponomastica
Vie Cittadine;

- FoTnitura n. 2 lastre di marmo di toponomastica.
ctc zÉ125A467D -
Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare
Esecuzione - Liquidazione fattura No. FpA 2lfa del !5/ f2l2O7A alla
ditta Spallino cirolamo -



pari ad € 21,9,72 e quindi per l,importo complessivo di € 7.2!g,4j, con relativo
impegno della superiore somma sul seguente capitolo:

. N'. 10810203 art.1 M)/pR/r) 10/5/r p.d.c. 1.03.01. 02.999 , imp. N. 3815ub 3 det 30.10.18;

Considerato che i lavori sono stati ultÌmati in data 16.11.2018;

Considerato, altresì, che in data 22,71,.201,8 è stato emesso il Conto Consuntivo
della fornitura di che trattasi per l,jmporto di € l.ZlA,47 IVA inclusa;

Visto il Certificalo di Regolare Esecuziore;

Vista la fattura elettronica No, FpA 2/18 del L5/12/ZOLA prodotta dalla ditta
Spallino Girolamo in data 77.t2.18 e assunta al prot. con n. t2g7;, di
complessive € 1.21a.48 di cui: € 998,75 per spesa imponib e ed € Zlg,73 per tVÀ at
22o/o, tiguardante il pagamento della fornjtura in oggetto indicata;

Visto il DURC On Line (/Vumero protocollo INAIL_1352g5g1, scadenza vatidità
._- _-, 19,02,2019), dal quale risulta che l,impresa, di cui sopra, e in regola nei confronti

H<à0"n,, 
Istituti Assicurativi e previdenziati (INpS e INArL);

rilasciato il seguente CIc:
.---..1./

L::-.-' Vista la dichiarazione sulla .,Tracciabilità det fiussi finanziari,,. ai
comma 7 della legge !3/OA/2010 n, 136 e s,m,i., presentata dalta
data 19.12.2018 prot. n. 13091;

Ritenuto provvedere alla liquidazjone di quanto dovuto;

Visti;
- il D. Lgs. n.765/2001;
- il D.Lgs, n. 267|2OOO|
- il D.Lss. n. 50/2016;

P.Q.M,

DETERMINA

r. di approvare il Conto Consuntivo ed il Certificato di regolare esecuzÌone,
reJativi alla fornÌtura in oggetto indicatai

2. di liquidare e pagare la complessiva somma di € t,2].&t4g, a saldo della
fattura elettronica No. FPA 2/la del t5/tZ/2OtA emessa dalla ditta
Spallino Girolamo, con sede in Contrada Dietro Fano s.n.c. - 90030 palazzo
AdrÌano (PA), nel seguente modo i

. € 994,75 per lavori dalla ditta "Spallino Girolamo,, con le rnodalità indicate
nella fattura;

. C 219r73 per LV.A, al 22o/a, sulla fattura sopracitata da versaTe direttarnente
all'erario, in regirne di split payment secondo quanto prevÌsto dall,art. 17-ter
del DPR no. 633/7972, introdotto dali'art. 1 comma 629 della egge no.
L90/2074;

PiA m! m bVn oi, 4 645-90AiAF
P.E.C:ptatocolla@pec.canùnepatazzaodiora.po.it Cenùotiha +390918349911

sensi dell'art,3
suddetta ditta in

Conta Catente postate n.1512i905
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di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto aìla
ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 déll,art. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modiflcato dal D.L, 12 novembre 2O1O n.187
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n,217_ il
seguente numero CIG 2E125A467Dì

di trasmettere l'atto adottato;
> al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti

di competenza;
> per la pubblicazione aJl'Albo Pretorio e sul sito Web dell.Ente ai sensi di

legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria
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COA,IÙNÉ ÙT P ALAZZO' ;\DRIANO
Città ,rletropolitono di Polermo

Settore fII" - Tecnico - Urbonistico e Ambiente
Prazzo U|nb€rÌo I n.46 9003O Poiozzo Adriono

Iel0918349911 Fox 091 8349085
?.t 4a774460828 C.C.P. 1572t9A5 C.F.85000190828 C.U. UFNJ4J

oGGETTOi Consuntivo fornitura n. I pali in ferro zincato per porta tabelle ditoponomastica Vie Cittadine,
Fornitura n,2 lastre di marmo di toponomastica,

NP, 1

NP,2
N.P.3

NP 4

€ 185,00

€. 39,00

€. 40,00

€. 3AA 72

tubo zincaio de 60 mrn da m . 6,00 n 5 barrc x €. 37,00

fen'o zin.ato aC lJ delle misure mm 30 x l5 x 0,4 n. 3 bafie x €. 13,00

v aggio per acq!islo matedale

costmzone pali h 3,00 porta tabela ln maimo d loponomastca

n. B pal x ore 1,50 = ore 12,00 x €. 25,06 operaio specializzato

Fomitura di laska di marmo (blafco di Catrara) dele d meisiofl
0,40 x 0,50 x 0,02 dl ottirna quallià esefte da venature che possano dare

luogo a illure rotture. Nela suddeiia laslra dovranno esserc praìcale le

scritte deile Vie e/o lntestaziori6ome dìseguito descritto:fi,\,-\,..

I'i.! r ì-- ìli
PIAZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

PREFETTO DI PALERIUO

UCCISO DALLA IVAFIA IL 3 SET'TEIVBRE 1982

le superìoriscritle saranfo realizzaie con jlsistema dl incsione mediante attrezzi

idone per I'effettuazione delle siesse.

La superficie dela lastra a vlsta dovrà esserc lìnita con appos ta levlgatura e lucìdaìura

Le letierc dovranno esseTe scrtte con apposito co ore nero dit po Ìnde ebile e resisienti

agli agerti atmosferici.

r.2r€ 5000

lotale
- Spese generalied util mpresa 25% di€. 864,72

Sommano

- one sicurezza non soggelu

lmporto soggetto a ribasso

- Ribasso negoziato 8% d € 1

- Restano i lavorialnetto
- 0neri sicurezza

a ribasso 5% di € 1.080,90

.026,86 €.82,15

€. 54,04

€. 1.026,86

Tornano

lmporto complessivo

€. 300.0

€. 864,72

€. 21618

€. 1.080,90

€.944,71
€. 54 04

€,998,75
c.219.72
c.1.218,47

tvA 22% 7

Patazzo Adriano lì 22 Url lS
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stazione Appa lta nte/Co m m ittente: COMUNE DI pALAZZO ADRIANO

lndiizzot Piazza Umberto I - No, 46

Responsabile deJ procedimento: Arch. Giovanni Speranza

OGGETTO DELLA FORNITURA:

- Fornitura n. I pali in ferro zincato per porta tabelle di toponomastica VieCittadinei
- Fornitura n. 2 lastre di marmo di toponomastica.
ctc 2EL25A467I] -

Palazzo Adriano (pA)

SOGGETTO ESECUTORE DELLA FORNITURA:

Denorninazione Sociale: Spallino Girolamo

Sede legale: Contrada Dietro Fano s.n.c. - 9OO3O

P.IVA: 04591780822

CONTRATTO:
07.11,2018 (Reg.

Determinazione del
di Seg. No. 478 del

Responsabile
07.77.2A78).

del Settore III^, No, 268 del



.t

II
ESECUZIONE DELLA FORNITURAI

PerÌodo di espletamento dei lavori: ANNO 2018

Data ìnizio 0B/Lt/2O18

Data ultimazione l6/tf/2}l}
Importo dei lavori: € 1.21A,47 IVA inclusa (euro milleduecentodiciotto/ 47)

t
1
3
t

Fattura attestante l'attività

Fatt, No, Data Fattura Importo Fattura

2/ LA L5/L2/20re e t.218,4A

o

É

DICHIAR-AZIONE SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA SVOLTA

La fornitura di cui sopra è stata eseguita regolarmente e con buon esito, nel
pieno rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal contratto/offerta.

,'r 1:,.:;,' r .. ".
1l , ;'
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sponsabil
ch. Giovan

de Settore
iSperanza)



;.rura eiettionica (ver. FPA12) - Visualizzrzione Maggioli SPA Page I of I
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TATTURA ELETTRoNicA . YERS!oxE FPAI2

/

Hiftent6i SPALLINO GIROLAMO
:arr3 rVA: 1T04591780822
Cri ce ns€ e: SPLG LÀ471C 1 9G263S
i;9.me fiscale: Ordinar o
sede;CDA DIE-|RO FANO- 90030 - Palazzo Adrano (PA) lT

a-na r spa linosirolamo@pec.il

s

Trasmissione nr.2 verso PA
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formator FPA12

Céssionari0/6ommitGnts:Com!nediPalazzoAdiano-

Codice Fiscae: 85000190828
Sede: Piazza Umbedo I 46 - 90030 - Pa lazzo Adr anÒ (PA) lT

&1 2,^r

1.218,46 (EUR)
998,75 (EUR)

FATTURA NR. FPA 2/18 DEL 1511212018

lmporlo totale documento:
rhpono da pagare eiko il15/1212018:

iiassunio dettaqli fattura

Oettagtio Descrizione Quantita Unli  mEura unitario
(EURì (EUR)

61

VS DARE PER
IVORIE

:SEGUITA
SIUSTA
]EIERMINA N,
268 DEL
)71111201A

100 998 75000( 998,75 22.44%

lari
TiDoloqia Documenlo Data ctG

268 )711112418 zÉ125A4670

J:tr di rieprogo Der aliq!ota
lmDon./lmooÉo (EURì lmposta (EUR) Esiqibilit 

22.40% 998 75 219 73 Sciss o.e de pa!amenu

Pagamento

'r!1tr! !!91g!-pl!!o_-_
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fi Ìe:///C:/lJscrs/PC/AppDal.L/Local/Temp/ GDOC54.,1T01879020517 EIIVPG.XML l9/1212018
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Durc On Line
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Numero Protocollo NAtL 135295S1 Data richiesta 221101201A Scadenza validiià 19142t2019

Denominazione/ragione sociale SPALLINO GIROLAMO

Codice fscale SPLGLM71C19G263S

Sede leoale DTETRO FANO, SNC 90030 PALAZZO ADRIANO (PA)

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

t.N.P.S.

INAIL,

ll Documento ha validità di '120 giorn, dalJa data della chiesta e si rife sce alla rjsulianza, alla stessa daia,
dell'inlerrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'INAIL e della CNCE per 19 imprese che svolgono atuvità dell'edÌlÌzìa

={àj"rir\ z.
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

- Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
oggetlo| "Farnitura n. I pali in ferro zincata per porta tabelte ditoponomastica Vje Cittadine;
Fc'xiturc n, 2lestre di matma ditoponamastica,

cIG 2E125A467D -
Apptovazione conto consuntivo e certificato di Regorare Esecuzione - Liquidaziane fattura No.
FPA 2/7a oc 15/12/2078 a la dittd Spallino cirolamo,,;

Accertato che la spesa rientra nei lirniti dell,irnpegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2OOO;

AUTORIZZA
- 'emissione del mandato di pagamento di € 998,75 a favore della
Girolamo, in Contrada Dietro Fano s.n.c. - 90030 palazzo Adriano
=a-ura No. FPA 2/La del L5/L2/2Ota;

ditta Spallino
(PA), in conto

- : accreditare l'importo di € 99At75 aJla ditta "Spallino Girolamo,,, con le
-.. alltà ind,cate nella fattura;

-:' ,,ersaTe la son ma di € 219,73, quale IVA a ZZa/o, sulla fattura sopracitata in-i;ime di split payrnent secondo quanto previsto dall,art. 17-ter del DpR no.
aa3/7972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no. fgo/2074;

-. imputare ia complessiva somma di € 1.218,48 sul seguente capitolol

. N'. 10810203 art.1 Mt/?R/\l \A/5/t P.d.C. 01.03.01. 02.999 , imp. N. 381Sub 3 del 30.10.18j

latazzo adriano, 1ì ZD I I ,l 2a ty

II R bile del Servizio Finanziario
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