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Determinazione del Responsabile del Servizio N'
Registro diSegreteria N'
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relLr cittad n, preicvi e relatve aral s delie acquc pnmar e, attifent icontro rftern d cui al

comma 3 del 'art. 7 del D.L.gs 31/2001 e ss.mm.i ., proroga tecnica del Contratto d servizio per rnesi

quèttroda A4/1A12A18 al A3/A2/2A79. - L quidaz one Fatlura N' PA 152 del 27l1212018 alla d tta

CA DAd Filippo G gl o & C. s.n.c. (ClG 29A1EE2854)

ll

IL RESPONSABILE DEL SEÌIORE III

lqtlsta o,:t.nnndziane dell. cainttsia.-. SnÒÒt.li.o.o.a. r pat.titlèi Srr.iù.a n A5 de 23 1a 2a16)

Altesta l'in5u$istenza di.onilitlo dli.terÈ*ianche pcten,iale ln re azione alpre5ente prowedimento

Visia : Ccrtiflcaricne Antlmèfia iìlrs..tè inlìir EDNll i. d:ta 24/01/20i9, a5s!nta al prol. n. 8,10

dei ,-c,/{11,/2019, deposiièta è8li art .i'Lrff . o;

P re rn ess o:

Che.on Determ nèzione de Respon5ab lc cle settore r" 241 dc 2llA9l2AlE (Reglstro genera e d

seg.etera n'421 dcl 28/09/201t) è stèta delermlnata la proroga tecn cè del Contratto d Serviz o

:i SL pervls,crre e direzone de proccssodl gestone de 'r.npènto dl depLrra2ione reflul cLtadni,

irreip\.'i e r.lètrve nna is del e accle prirer e, allè Ditta C A D A di Ggio Fi ppo&C S.NC con

:rrl. r l,/leffi (AG), per mesi qLrattro dn 04/10/2018 al C3/02/201-o, con e stesse modalità e

.cnd rion ii cu a .rtato contratto d serv z o, ed essunto l'irnpegno dispesa, al cap to o i0940309/1
lmp.gno r. 154 sub 2 dc 22/o3/zAiE (P D.C 01 03.02.09.04 rn ssicne 9 programme 4 esig b ità
.lll13 . Eseralu lo linanzièr o annc 2018;

Vista è i::tLrra n' PA 152 de )lll2/)A18 dr € 11 449,17 o tre \/i\ n 10.l per € 444,94 e p.r
con piejs v € 4 894,31, prodott; dòil. Di:ta C.A.D.A. di F lippo cig o & C. s n.c, ais!fta al proi.è
n' 13302 rir-. 2811)l)A18, relat '.,a al servizio d gestione per il periodo di co.np-"tenza mese dl

llii:enlhr.2018:

Visti R".DÌ-.crt di paovè sulle acaLre alelt ìatc a con5Lrrno Limaio e refi! lnl!eJìii al 'mpianto C

.l!pLr,ar on-o, irasmess .oF rlot. ass!rt.r è arolocollodl qre5toaom!neal n 475c.1 15/'01,i 2019;

aonsider;to c[ìe a Ditta r sL] t; . r.go ir r! .onlrorìll .lirgl !t tutl irr.vid:nz a e.l rssisieru èl

aonìa : -èr,ina-a da DJRC Of L n. ron v. d ra ai 2El'02/2019, assunto a protocol c fr i2765 del
. to o og d' l

qffi
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PAI-ERMO

SETTORE IIl - TECNÌCO - URBANISTICO E AMBIENTE



Dato atto che Ia Ditta, aisensì e pe. gli effetti del comma 7 dell'art.3 della legge 136/10 e ss.mm.li.
(normativa vigente in materia dl tracciabilità deiflussi finanziari) ha cornunicato con nota prot.

n.377 4 de) 11/04/2AU, gli estrerri del conto corrente dedicato, (depositato agl alti d'ufficio), su

quale potranno essere accreditate le somme dovute per il servzio d che trattasi, nonché, le

generalità e numero di codice fiscale della persona delegata ad operare suì conto corrente, ed in
caso dÌvarlazloni, la ditta è obbligata a darne tempestiva comLlnicazione al'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in pr€messar

1 di lquidare la complessiva somrna di €.4.894,31 relativa alla fattura n'PA 152 de 27 /12/2oIB
prodotta dalla Dltta C.A.D.A. di FiÌippo Giglio & C. s.n.c-, con sede in Vla Pio La Torre Area P P, 13'
92013 Menfi (AG), P.IVA 01599840848, per il servizio di Bestione periodo di competenza mese dr

D cembre 2018:

2'di accreditare l'lrnporto di€.4.449,37, alla Ditta C.A.D.A. di Filippo G glio & C. s.n.c., con sede

Via P o La Torre Area PlP, 13 - 92013 Menfi (AG), per il servizlo dl gestione ' per ll perlodo

competenza mese didicembrembre 2018, con le modalità lndicate nel'allegata fatturè;

3'Di versarelasommad €.444,94qua e VAal 10% in regime di splitpaymentai sensì delÌ'art.
17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.l comma 629 della Legge n. 190/2014;
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4 - D trasmettere il presente atto a Responsabile del Settore ll'Economlco Finanziario per gi
ademplmenti di competenza.

Ég

5 - Dl disporre che il presente atto venga pubbl cato all'Albo Pretorio on- ine d questo Comune, ai

sensi de 1'art. n.32, comma 1de la Leeee.X8/06/2009 n.69;

6 Di dare atto che avverso ìl presente atto è arnmesso ricorso g urisdiz onale davanti al TAR entro
gg. 60 dalla pubbllcazione, o ir] alternativa, .lcorso straordrnario al Presìdente del a ReBione entro

ee. 1.24.
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Fattura elettronica (ver. FPA12) - Vjsualjzzazione Maggioli SpA paee 1 of 1

\)4',X l1\c2 zg ,t? )s
I fATruRA ELElTRoNtca - VERSIoHE FpA12 n"il ) 1p,R

Trasmissione nr.602 verso pA
Da: lTGLLFLV57S46Ft26D ai UFNJ4J
Formatoi FPA12

Miitente: CHINIICA APPLICAIA DEPURAZIONE ACOUE D
GIGL]OFILIPPO E C.-S N.C,
Padita IVA: 1T01599840848
CodÌce rìs€ e: 0i599840848
R.s me lìscale:Ord na o
s"i",vrn prO r,q ioÀne,fi - eZOrS - rr.r., foCl rr ,rfi

FArruRA NR. PA152 DEL 2711212018

lìr:,.i. t.i. _ n.rirììr_1.

Céss ionario/committ€nte: COM U NE D I PAL,AZZO AORTANO
JdentiiÌcativolìs€le aifini VA: tT00774460828
Codlce Fiscale: 85000190828
Sede: PIMZA U[,lBERTO|46 9OO3O - PAL,AZZOADRTANO

Oettaglio doc. Quantila (EUR) (EUR)

100 4449,370000 4.44937 i0,00%
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Tipologia Data Nr.linea riferìta cìG
DETER.
RESP N 241

27tAgt2A1A 1 a9A1EE2As4

aliouoia IVA e nahrra
lmpon./lmporto (EUR) hposta (EUR) Esislbilità'l§

f: 10 00% i. ss.ne deip?qamenti ).P.R 26l1an2 r 127
iex esdecies T.bella A

Beneliciar
in (ss)

fi ìe ://i C:/tJs ers/I C/AppD ?lqlI-CgqlllstÌlpl GDOC5,1,'ITGLLFLV57S46F I 26D pA1 5... I 0/0 1/20 I 9



IL RESPONSABILE DET SERVIZIO FINANZIARIO

del Serviz o;
impegno assunto;

AUTORIZZA

1- L'ernissione de mandato di pagamento d €.4.894,31 per la fattura n. pA 152 deÌ 2111212078
prodotta dalla Ditta C.A D.A. d Fil ppo Gigl o & C. s.n.c., con secJe in Vra p o La Torre Area ptp, 13,
92013 Menft (AG), p. VA 01599840848, per i servlzio dt gestione periodo d competenza mese di
D cembre 2018;

Visto l'atto di liquidèzione del Responsabile
Accertato che Ìa spesa rientrè nel I mrtl dell,
Visto l'art. 18,1 del DL26l/2aOA;

2 - L'accred tamento dell'importo di €. 4,449,37, .]la
,r..1.. I r.r; o,,, r .,r.::), .

con-rpetenze rnese di Dicernbre 201t, con e modalità

Dlfta C.A.D.A. di Fliippo Giglio & C. s.n.c. con

indicate ne l'allegata fattura;

dl € 2 19),,14 da l'impegno n 1;4 sub 2 de )2/A3/2O|E
progr:rnma 4 es gibil tà 2018) - Eserc zio f nanz ario anno 2018.

3 . ll versamento della somma d) €.444,94, qua e IVA al 1O% in regime di split payment at sensdel'art 17/terdel DPR 633/1972 introdotto dalÌ,art.1 comma 629 del a Legge n. 190/2014;

4 L'irnputazione del a complessrva somma.li €.4.894,3!al capitolo 10940309 art 1, mpegnon.
154 sub 2 del 22/03/2A18 (p.D.C.O1 03.02.09.04 missione 9 programTna 4 - eseibititò 20tst.. .,-'o r"r 2'd.ro onno -O I

5 Lo svifcolo cielle sornnra
(P.D.C 01 03.02 09.C4 rn ssrone 9
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