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COMUNE Dt PALAZZO ADRIANO
. 

CITTA, MÉT.ROPOLITANA DI PAI-ERMO

SETTORE III-TECNICO. URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio N" Z 5 g
Registro di Segreteria N" I+63

der 26, )O
del 31 lD.

2c/ Ì
'u4'6
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oGGETTo: Servizio disupervisione e direzione del processo digestione dell'impianto didepurazione

reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti icontrolli interni di cui al

comma 3 dell;art. 7 del D.L.gs 3t/2oo1.e ss.mm.ii., proroga tecnica del Contratto diservizio per mesi

quattro dal0.4/06/2018 al 03/to/zou8. - Liou!$azione Fattura N' PA 1,16 del 0./rcl2ot8 alla ditta

C.A.D.A di Filippo Giglio & C. s.n.c. (ClG Z9A1EÉ2854)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

. (giusta Determinozione della Commissione Straordinorio con i poteri del Sindaco n. 06 del 2i'10'2018)

. Attesta I,insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente.prowedimento

Premesso:
Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 118 del30105/2018 (Registro generale di

segreteria n" 228 del3)lo5l201g) è §tata determinata la proroga tecnica del contratto di servizio

di supervisione e direzione del processo'di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini,

prelievi e relative analisi delle acque primarie, alla Ditta C.A.D.A. di Giglio Filippo & C. S.N'C' con

sede a Menfi (AG), per mesi quattro dal O4/OG12OL8 al 03/1012Ot8, con le stesse modalità e

condizioni di cui al citato contratto, ed assunto l'impegno di spesa, al capitolo 70940309/L impegno

n.154/201,8 - Esercizio finanziario anno 2018;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 132 del0710612018 (Registro generale di

segreteria n" 261- del1.uo6/201g) è stata rettificata parzialmente la sopra citata determinazione n"

f rà Oet 30la5/zotg (Registro generale di Segreteria n" 228 del 30/05/2018), limitatamente alla

parte relativa alla determinazione dell'importo;

vista la fattura n" pA 116 del o3ll,ollot} di € 4.449,37 oltre IVA al tO% per €- 444,94 é per

complessivi€.4.8g4,31, prodotta dalla Ditta c.A.D.A. di Filippo Giglio & c. s.n.c, assunta al prot. al

n" 10834 del 3oltol2gLg, relativa al servizio di gestione per il periodo di competenza dal

01. I os I 201,8 al 03 I iO I 201.8;

'^.^,,, 
<1llo acnrrp 6r ) umano e reflui influenti all'impianto diVisti i Rapporti di prova sulle acque destinate al consumc

depurazione, trasmessi con_ nota assunta al protocollo di questo Comune al n' 10413 del

1,7l1,OlZO1.B, e con nota assunta al protocollo di questo Comune al n. 10701 del25l10l201'8;



Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali

come si evince dal DURC on Line con validità al 31/L0 /20!8, assunto al protocdllo n. 2651 del

14103/2018 e depositato agli atti d'ufficio;

Vista la Certificazione Antimafia rilasciata dalla BDNU in data 1!101./2018, assunta al prot. n.433

del 75 / Ot / 2O!8, de positata'a gl i atti d' uff i ci o;

.-lllr-^-l^ll-l---

Dato atto che la Ditta, aisensi.e.pergli effètti.delcomma 7 dell'art.3.dellategge 136/\a e ss.mm.ii.

- (normativa vigente irì màteria diracciabilità deifluisi finanziaÉi) ha'comunicato con nola prot.

n.3774 del 11,/Oalza17, gli estremi del conto corrente dedicato, (depositato agli"atti d'ufficio),

quale potranno essere accreditate le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché,

generatità e numero di codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente, ed

iaso di variazioni, la ditta è obbligata a darne tempestiva comunicazione all'Ente;

DETERMINA

".Per le mòtivazi
.1.r, d', liqr',drru l. complessiva somma di €.4.894,31 relativa alla fattura n" PA 116 del 03/10/zOLg

§/oao,.. dalla Ditta c'A,D t:9lfl'ry" Giglio t t' '1':" ',:rl :::1:]: ''i:],":i',:':Y:"^11]il1'";,-ìYzon Menfi (AG), p.tvA 01599840848, per il servizio di gestione - periodo di competenza dal

i: gt/oslzotr al o3/to/2ot8;

ilffi accreditsre yimporto di€.4.449,37, alla Ditta G.A.D.A. di Filippo Giglio & c. s.n.c., con sede in
E-:j;r.;. li À:- ,- T^--^ ^-^^ nrD 1a orn12 N/lanfi /aGì nar il qprrrizio di pestione - oer il oeriodo diEÌà'V;'pio La Torre Area ptp, 13 - 920i.3 Menfi (AG), per il servizio di gestione - per il periodo di

-=-", À^petenza dal Ot/09/2018 al 03/10/2018, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

3 - Di versare la somma di€.444,94 quale IVA al tO%in regime di split payment ai sensi dell'art.

tTlter del DpR 63g/1972 introdotto dall1art.1 comma 629 della Legge n.190/201'4;

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

adempimenti di comPetenza.

5 - Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai

sensi dell'a rt. n.32, cqmma 1 della Legge 18106/2009 n' 69;

6- Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro

gg.60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro

sul
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nsabile del ttore Tecnico
(Arch. Giova i Speranza)



Fattura elettronica (ver. FPA12)'- Visuatizzazione Maggioli SPA
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Trasmissione nr. 570 verso PA , ,

Da: |TGLLFLV57S46F126D a: UFiU4J'
Formato: FPA12 f JZSIS? o(l
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IIIttENtE:.CH IfuIrcA APPLICATA DEPURAZION E AEQUE DI

brclro rutÉpo E c.-s.N.c.
Paitità IVA: IT01 599840848
Codice fiscale: 0'l 599840848
Resime fiscale: Ordinario

: VIA PIO LA TORRE,13 - 9201 3 - MENFI (AG) IT

ArruRA run. PA116 orl 03|1UZA18

lmpol.to totale documento:

ffi;i; àìp-"E",èì"iiòttozrttrzo'raa cHtMtcA APPLIcATA DEPURAZI9NE AGQSSE sNc

sÉ rinlo detta$tri fattura

Cess'ronario/comrnittente: COMUNE Dl PATAZZO ADRIANO
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00774460828
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIAZZA UMBERTOI,46 - 9OO3O - PALMZO ADRIANO
(PA) rT

:

4.894,31 (EUR)
4.{49,37 (EUR)
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Tipologia Nr. dettaglio doc. Documento Data Nr. linea riferita clG

)rdine d'acquisto
)ETER.
ìESP..N.132

)7t06t2018 1 Z9A1EÉ2854

Dali di ri*

.P.R.26110ft2 n.127
iesdecies Tabella A

cissioi:e dei pagenrenti

Modalità
lmporto
(EUR)

Beneficiar
io

dal in (sg) entro il lstituto IBAN :ABI CAB

]onifìco

3HIMICA

* *as i;
ACQ
SNC

SUE
,§.4

filel/lC:Nsers/PersonallAppData/Local/Ten-rp/-GDOC3l/ITGLLFLV57S46Fl26D... 3011012018
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.'Visto l'atto'di liquidazione del Responsabile del Servizio;.

, . Accertàtg che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assu'nto;

visto l'ari. t8+ d el DL267l2ooo;

. . AUTORIZZA

1- L,emissione del mandato di pagamento di €. 4.894,3t per la fattura n'PA 116 del O3lto/2078

prodotta dalla Ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PlP, 13 -

.ì.\ 92013 Menfi (AG), p.lvA 015ggg40g4g, per il servizio di gestione - periodo di competenza dal

.)..ot / oo /2018 a I o3 I L0 I zoTB;

lel
')* p - L'accreditamento dell'importo di €. 4.449;37, alla Ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio & C. s.n.c., con

. 7r"Ae in Via pio La Torre Area plp, 13 - 92013 Menfi (AG), per il servizio di gestione - periodo di''/ 
competenza dal 01/09 /zOLg al03/70/2018, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

?.r
3.- ll versamento della somma di€.444,94, quale IVA al LO%in regime di split payment ai sensi

dell'art.. tl /t", del DPR 63311972 introdotto dall'art.l- comma 629 della Legge n. 190/2O14;

,'' 4- L'imputazione della.complessiva somma di €.4.894,31 al capitolo 10940309 art.L, impegno n.

.' ,L54lZO1g (p.D.C. 01.03.02.09.04 missione 9 programma 4 - esigibilità 2018) - Esercizio finanziario

. anno 2018.

PattazzoAdriano, ttZt [rclt aK

del Servizio Finanziario


