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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA, METROPOLITANA DI PATERMO

SETTORE ìII _ TECNICO . URBAN ISTICO E AMBIENTE
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rerrrr cLrrà0 ì , prc iÈr, c -È drr!'e .lrìrr5 LrÉ e .rLat!le p iii:. r, irLi Lì! l!, L!, -,- ,

comma 3 de 'art. 7 del D.L.gs 31/2001 e ss.mm.li., proroga tecnlca del Cor]tratto di servlzio per rìres

quattro da O4/rcl2ALB a1 A3lO2l2A1"9. Llquidazione Fattura N" 21lA de 2E/a212a79 a a dltta

C.A.D.A diFilippo Gigllo & C. s.n.c. (ClG 29A1EE2854)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(-o;ùna Deie.ninrziane dÈlld Canni5siane sttdÒtdi.arc ccn i PÒte.i del Sindoco n a6del23:tA 2A18)

Att.sta 'ins!ssÈtenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso:
Che con Deterrn nazlone del Responsablle del settore n' 241 del 211a912a78 (Reglstro generale dl

Segreterla n" 421 del 28/09/2018) è sÌata deterrninata la proroga tecnlca del Contratto di Serv zlo

dl Supervlsìone e dlrezione del processo di gestlone dell'impjanto di depurazlone ref ui clttadlnl,

pre ev e re ative analisi delle acque primarie, alla Dltta C.A D A. dl G glio Filippo & C. S N.C. con

sede a Menf (AG), per mesi qualtro dal A4lLAl2O1E al 031A212A1,9, con e stesse modalità e

condizionl di cu alcltato contratto dl servizio, ed assunto l'impegno dispesa, al capitolo 10940309/1

lmpegno n. 154 sub 2 del 2210312A18 (P.D.C.01 03.02.09.04 mlssione 9 programma 4 es glbllità

2018 Eserc zio f nanziario anno 2018;

Vistalafatturan'21/A,de 2B/A212A79 di€ 3.'101,32 oltre VAa 10%per€.340,13eperconìpiessi!

€.3.741,4\, proclotta clalla Dltta C.A.D.A. dl Fllippo Gig lo & C. s.n.c, assunta ai prot. aL i' 2122 del

A6lA3l2AÉ, re at va a servizio dl gestione, per I periodo dl competenza dal 01/01/2019 al

a3 /a2l)lo9:
visti i R.pporil d prova sulle acque destlnate al consumo umano e reful lnflLrenti all'implarto d

depLrrazlone, trasmessi con nota assunta al protocoJlodl questoComuneaL n 1653 del 19/02/2019

e protocol o n 2457 del 14103/2A\9;
consideraio che la Dltta rlsLrlta ln regoLa nel confronti degli lstituÌi previdenziall ed asslstcnziall

.ome sl -"vince dal DURC On Llne con validità a 2al06l2019, ass!nto al protocollo n 2:97 de

t,
LI

Dererminazione del Responsabile del servizio N' QO aet 27. o) , ?a/9
Registrodi segreteria *" Jh; d"l 0].*,,/plt

13/03/2019 e deposltato aSli atti d'ufJicioi
' - Vista la CprtifleazioFe Antìmafia rilasciaia datla BDNU inlatq 2+l+, t+,=sslrnta al pf.ot. d !i10

to aoo nota proti



.--l - Via pio La Torre Area PlP, 13 - 92013 Menfi (AG), per il servizÌo di gestione - per il periodo
2-di accreditare l'ìmporto di €.3.401,32, alla Ditta C.A.D.A. di FilippoGiglio&C s.n.c.,consede tn

di

l'.c)cmn.ten:a,.101l07l2ì19 rl Ol/02/2109, ccf e moC.lri: In.li.ate r].l'allegai. fEttura;
!, .\"2 \

f )É]o' "".."* la somma dr €. 340,13 quale IVA al 10% in reSime di sp it payment ai sensi delL'art.

ZS!/t", a"l DPR 633/1972 introdotto dall'art.l comma 629 della Legge n. 190/2014;

'.,,

n- 3774 del L1l04l2O1l, gli estremi del conlo corrente dedicato, (deposilato agli attì d'ufficio), sul

quale potranno essere accreditate le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché, le
generalità e nLlmero di codìce fìscale della persona delegata ad operare sul conto corrente, ed in

caso dl variazioni, la ditta è obbligata a darne tempestìva comunicazione all'Ente;

DETERM!NA

Per le motivazioni esposte in preme§sa:

1 - di liquidare la complessiva somma di €. 3.741,45 relativa alla fattura n" 27/A del28/02/2a19
prodotta dalla Ditta C.A.D.A. di Fi ippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PlP, 13

92013 Menfi (AG), P.IVA 01599840848, per il servizio di Eestione periodo dl competenza dal

01/ 01 I 2019 al 03 / 02/ 21.os )

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

adempimenti di competenza.

5 - Di dlsporre che il presente atto venSa pubblicato all'Albo Pretorio on-lìne e sul sìto istltuzionale

del Comune, ai sensi dell'art. n- 32, comma 1 della Legge 18106/2009 r.69;
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6- Di dare atto che awerso
gg. 60 daila pubblicazione,
ss 170

il presente atto è ammesso ricorso Siurisdlzionale davantl al TAR entro

o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Reglone entro

nsabile del

, [Arch. Gìov

ettore Tecniao
nì speranza)



IT RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile delservizio;
Aacertato che la spesa rientra nei Jimiti dell,impegno assunto:
Visto I ar t. IBZ det DL267/)AOO;

AUTORIZZA

1 L'emissjone del mandato di pagamento di €.3.74t,45 per Ja fattura n" 2t/A del 2B/02/2Arcprodotta dala Ditta C.A.D.A. di Fjlippo Giglio & C. s.n.c., con sede r, vi" pi" L" Torre Area prp, 1392013 Menfi (AG), p.tVA 01599840848, per il servìzio di gestjone p"rioJo ai competenza dal01/01/2019 al a3/02/210s;
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Padla IVA r01s§9610614
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mpono da pagarc entrc ir23103/2019
Causa e Fatture Enesse Split Payment
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Trasmissione nr. 70088 verso PA
D. 11015§8840a482 IJFNJdJ

Teefono:092571148
E ma anm n:s:r:zioì;@*da..::.e ri

Cesslonario/commitiènlè | COMrJ N E Dl PALAZZO AD R ANO
tdeirt€ùvo fscale a in rVAr rr00774160323
ccd;ceFscaré 35000r90328
Sede: P azza Umbedo l'- 90036. PALAZZOADRANO (PA)
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commessa/convenzione
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