
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione
Registro di Segreteria

No.3i
*..6-3

Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo
avversi di inizio novernbre 2018 - CIG Za426A5r,ED -
.tppicv;::9nc Csllio Csnsuirtiva e Cert;?;r:,:ac j: tìsgaiare
Esecuzione - Liquidazione fattura No. O9lEL del 3ll12/2OlA alla
ditta SILVANA AGUSTA -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(gÌusta Determinazione della Commissione Straordinaria con ì pateri del Sindaco n. 06 del 23.10.2018)

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazionè al p.eserte p.owedimerto

Premessoi
- che con Deliberazione del Consjglio Comunale No. 15 del 27.72.2018, I. E., è stato

riconosciuto il debito fuorì bilancio, derivante dai lavori/interventi indifferibili ed
urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteorologici avversi di inizio novembre
2018, nella misura di € 2.854,67 ne) confronti della ditta SILVANA AGUSTA, con
sede in C/da San l4arco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA);

- che la superiore somma tTova copertura finanziaria sul capitolo 20910717/1;

- che con Determinazione del sottoscritto, Responsabìle di questo Settore, No. 335

del 2A.72,20!8 (Reg. di ses. N". sss di pari data), è stata impegnata la complessiva
somma di € 2.854,67 sul capitolo 20910717/7 del bilancio 2018, impegno n. 456
del 20.72.2018 (P,d.C. 2.02.01.09);

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 09.11.2018;

Considerato, altresì, che in data 08,02.2019 è stato emesso il Conto Consuntivo deì
lavori di che trattasi per l'importo di € 2.A54,67 IVA inclusa;

visto l Cenificato di Rego a'e Esecuzione;

Vista la fattura elettronica fattura No. O9IEL del 3LlL2/20tg prodolta

dall'impresa SILVANA AGUSTA, in data 23.01.2019 e assunta al n. 803 di prot, di

complessive C 2.854,6A di cui € 2.339,90 per spesa imponibile ed € 514,78 per IVA

al22a/o, .t})aftante il pagamento dei lavori di cui sopra;

det 
^1/o?/^q^detlS,o?,òtl
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Visto il DURC On Lìne (/Vumero Protocollo INpS_12917015, scadenza validità
12.03.2019), dal quale risulta che l'impresa, di cuÌ sopra, è in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INpS, INAIL e CNCE);

Dato atto che l'Autorità Nazìonale Anticorruzione ha rilasciato il seguente codice
CIG: 25426a5AED;

Vista la comunicaz;one relativa al conto dedÌcato, ai sensÌ delJ,art. 3 comma 7 della
legge 136/2010 e s.m.i., Tracciabiiità deÌ flussi finanziari, prodotta dalla suddetta
impresa in data 18.01.2019 prot. n, 612;

Ritenuto provvedere alla liquidazione dl quanto dovuto;

vistil
- il D. Lgs. n. !65/200ri
- il D.Lgs. n. 267/2OO0;
- il D.Lgs. n. 50/20i6;

P.Q,M.

DETERMINA

di approvare il Conto Consuntivo ed il Certiflcato di Regolare Esecuzione dei
Iavori eseguiti in oggetto indicati;

di liquidare e pagare la complessiva somma dl C 2.85+67, anziché €
2.858,68 causa di arrotondamento IVA, a saldo della fattura elettronica No.
O9lEL del 3L/12/20la emessa dall'impresa SILVANA AGUSTA, con sede in
C/da San Marco, snc - 90030 PalazzoAdriano (PA), ne sequente modo:

c C 2.339t9O, per lavori, all'impresa *SILVANA AGUSTA" con le modalità
indicate nelia fattura;

e 5L4t77 per i.V.A al 22o/o, sulla fattura sopracÌtata da verse:e direttamente
all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsro ce 'art. 17-ter
del DPR n'. 633/7972, introdotto dall'art. 1 comrna 629 ce la iegge no,
79O/201,4j

di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento dl qLE-:c covuto alla
ditta deve riportare, ai sensi e per gli effettì del comma 5 del è-:. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modiflcato dal D,L. 12 novemf,'e 2a10 n.187
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2a-:a. r,.217- il
seguente numero CIG Z5426A5AEDi

1.

=ì'

4. di trasmettere l'atto adottato;
> al Responsabile del Settore

di comPetenza;
> per la pubblicazione ali'Albo

legge,

II Economico-Finanziario Der c e.e-lii-rrentÌ

Pretorio e sul sito Web de IEr'ì:e e sensi di

II Responsabile dell'Istruttoria
(IF5. 9Hlli,Bosa Ma/ia)
l-,r{lt' ll-,.c,«-,t.,t-z..-

l sponsabi del Settore
(

cehtolino +39 091a3199 11

canta cÒnente PÒstale n. 15?21945

h. Giova n
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IL RESPONSABILE SEITORE II ECONOMICO FINANZIARIO

x::t":,1:T:-::,l].q:'1iTl,: tn: precede del Responsabire der senore rrr, avente perugyc(Lu rrrervent tndifieribiri ed urgenti eseguiti in accasiane degri eventi meteo awersi di inizianovembre 2018 - CIc ZS4Z6aSAED _
Approvazione Conto Consuntìvo e Certificato di Regotare Esecuzione _ Liquidaziane fattuta No,Og/EL del 31/12/2O1a a a ditta SILVANA AaUSTA,,;

Accertato che la spesa rientra nei jimiti deli,j.npegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/ZOOO)

AUTORIZZA

:,1':Ii::"i_,fl"nrancl^ d.-p:!:n'r-cNto di . ?.330,33 a fnvoì.e derj,iÌ-npi.sa

i".o,,"r"i",,= 
.ni'; .'iit;rti",'Jiii)rt;r;; '' :ir' - r:J:: ir.j:;;o /.ri,aiìu (i';'),

- di. accreditare l'importo di € 2.339.90 alJ,jmpresa .SILVANA AGUSTA,, con lemodaljtà indicate nella fattura;

- dj versare la somma di e 51,4.77., quale LV,A al 22,OOo/a, sulia faftura sopracitata
:^ jgg]T.e di split payment secondo quanto previsto da ,arc. 17_ter det DpR no.633/1972, jntrodotto da ,art. 1 comma 629 de a legge n; iiOjZOlC;

^^d]-irlput!re 
la complessiva somma dj € 2.854,67 sul capitolo 20910111/1, bilancio2018 RR.pp., impesno n. 4s6 det 20.t2,2ots fp.à.c. Z.oZ.òiOò). 
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

- nolo pala/escavatore con oPeratore h 4,00 x€ 95,14= € 380,72

Città Metropolitana di Palermo

r a: ^<Ì--
SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

OGGETTO
lnterventi indifferibìlì ed urgenti eseguiti dalla ditta Agusta Silvana in
occasione deqli eventi meteo awersi di inizio novembre 20'18

CONTO CONSUNTIVO DEI TAVORI

1 lntervento4avÒ11: ^\ C/d?. Fontan: G!.,nne (tratto .ompreso comÒrèso tra il

prolungamento di Via XX Settembre e la Regia trazzera di Gebia nei press; della SP 15):

"Lavori di rimozione terra e detriti dj varia natura dal canale ostruito p€r permettere il
normale deflusso delle acque" - b) C/da Aicella a monte del campo sportivo: /'Lavori di

rimozione térra e detriti di varla natura dal canale ostruito per permettere il normale

deflusso delle acque" - c) C/da Aicella a monte del campo sPortivo: "Lavori di rimozione
terra e detriti di varia natura ac.umulati nella sede stradale Per permeftere la transitabilità"

2. tnteruento/lavori: C/ da tontana Gtande (tratto com Preso tra il pro lu ngamento di Via XX

Setlembre e la Regia trazzera di Gebia nei Pressi della SP 15) _ Parziale rifacimento lavorj

eseguiti in precedenza e nuovamente necessari per il continuare delle piogge. nonché

apertura varco per consentire ìl deflusso delle acque mediante rottura della grata e Parte
della soletta sistemata dietro l'abbeveratoio in Via XX Settembre

- nolo pala/escavatore con oPeratore
A detrarre il ribasso del 20% convenuto

3. lntetvento/lavori: C/da Ai€ella a monte
nel canaìe con pulizia dello stesso

nolo pàla/escavatore con oPeratore

A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totale intervento/lavori

h'1,50x€ 95,18
A detrarre il ribasso del 20%o convenuto

Totale intervento/lavori

h1,00x€ 95,18= € 95,18
€ 1qi3

Totale intervento,/lavori € 76,15

del campo sportivo - Riconduzione delle acque

€ 76.14
€ 304,58

= € 142,77

€ 114,22

%

r'1
t::

4. tntetuento//avori: SS 188 (tratto di km 2 circa ad iniziare dalla curva del Viale Vittorio

Veneto in direzione Prizzi) _ Spalamento del materiale dePositato lungo la SS 188, per circa 2

- nolo pala/escavatore con oPeratore h 1,50 x € 95,18 = € 142,77

A detrarre il ribasso del 20% convenlto g 28 55

Totale intewento/lavori € 1'14,22

5. lnteruento/lavori (in contempordnea con la ditta Ad ano s-r'/ ): Contrada Ponticello -
Rimozione terra e detriti di vària natura accumulati nella sede stradale, per circa ml 100, per

consentire la transitabilità
- nolo pala-/escavatore con operatore h 0,50 x € 95,18 = € 47,59

A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 9J1
Totale intervento/lavori € 38,08

!È -l



6. lntervento/lavori: C/da
discarica - Rimozione terra
consentire la transitabilità

Madonna delle Grazie (Ponte Pilia) nei pressi della vecchia

e detriti d: varìa natura accumulatì nella sede stradale Per

7. lntervehto/lavo:SS188(inC/dazagratfi)nei Pressi delle ProPrietà Fontana e Vacante

- Rimozione terra e detriti di varia natura accumulati nella sede stradale Per consentire la

h 1,00x€ 95,'18= € 95,18

- nolo pala-/escavatore con oPeratorc

transitabilità
nolo Pala/escavatore con oPeratore

transitairiiilà
nolo Pàla,/escavatore con oPerator e

consentire la transitabilità
nolo Pala,/escavatore con oPeratore

A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totale intervento/lavori

A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totale intervento/lavori

A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totale intervento/lavori

A detrarre il ribasso del 2070 convenuto
Totale intervento/lavori

h 1.00x€ 95,18 = € 95,18
L, 19.03
€. 76,15

€ 19.03
€ 76,15

g - 19.03
€ 76,14

€ 13325
€ 533,01

h 4,OO x € 95,18 = € 3a0'72

8. Interuento./lavori: Regla Trazzera Chiusa Sclafani Prizzi in C/da Fiume Grande (ad

iniziare dall,incrocio con l; ss 1gg, in direzione chiusa sclafani, per 1 Km circa) - Rimozione

terra e detriti di varia natura accumulati nella sede stradale, per circa 1 km, Pér consentire la

h 1,0Cx€ 95,18 = € 95,18

g,lntervento/lavori:C/daMontescuro(Pal€tta,À4origiSotto'MorigiSopra"ValleGrande'
Case De Marco, Pizzo Padormo, San Cristofalo) - Lavori di rimozione terra e detriti di varia

n.irru arurpoti.ti dalìe acque o franate accumulati nella sede stradale Per circa km 3 Per

h 7,00 x € 95,1'8 = € 666,26

10. lnteruento/lavori: Regia Trazzera Chiusa Sclafani Prizzi (C/da Fillme Grande tra incrocio

con SS 188 e incrocio coi la Trazzera san Marco) _ Rimozione terra e detriti divaria natura

per rendere transitabile la strada

- nolo Dala./escavatore con operatore h 5,oo x € 95'18 = € 475'90

A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 95-18

Totate intervento/lavotl € 380,72

11. lntervento/lavoti:Regìa Trazzera Chiusa Sclafani P'izzi (in C/da Fiume Grande' tratto tra

incrocio con !a Trazzera ian Marco e fabbricato acquedotto) - Rimozione terra e detriti di

varia natura per rendere transitabile la stràda

nolo pala./escavatore con oPeratore
A detrarre L 76.14

€ 304,58
il ribasso del 2070 convenuto

Totale intervento/lavori

12. lntervento/lavori: Regia Trèzzera Chiusa Sclafani Ptizzi (in C/da Fiumé Grande c/o

mulino Cesareo) - Rimozione terra e detriti divaria natura per rendere transitàbile la strada

- nolo Dala meccanica con operatore h 4'00 x € 76'a4 = € 307 '36
A detrarre il ribasso del 20% convenuto L614z

Totale intervento/lavori € 245,89

lmporro complessivo degli interventi/lavori € 2 339'90
wA22./o € 51477

som àiano .:::i €,2.8r!;67



RIEPILOGO

lmporto comPlessivo degli interventì/lavori eseguiti

Resta it cr€dito d e ll'im Prcsa di € 2'854 
'67

€ 2.339,90
lYA22a/o € 514.77

§oqAùanli :ì:-' q4,q5!ri1

la ditta
SilvanaAgusta
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Ci I.IA' IVIE ] ROPOLI]ANA I]I PALERMO

OGGETTO DEI LAVORII

lnterventi indifferibili ed urcenti e
i"i.i" ;;";;;;;;ì; ::,:'r"##:uiti in occasione desli eventi meteo avversi di

Sede legale: C/da San Marco/ snc _ 9OO3O palazzo Adriano (pA)
P.Mi 06457670829 - C,F, r GSTSVN6 4L4Zc273p

coNTRATToT Deriberazione der consigrio comunale No. 15 der 27.72.2ar8 aventeper oggetto; "Riconoscimento debjto fuori bilancio _ ,orr"iourà'uffu ditta Agusta
!1,r"": O:.. lavori/interventi eseguiti jn occasione degji eventi meteo avverst di inizionovembre".

, _: _<-r--
SETTORE III TECNICO - URBANISTICO

PALAZZO ADRIANO

Speranza

E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SVOLTI

Stazione Appa lta nte/Com m ittente: COMUNE DI
Indiizzoi piazza Umberto I - No. 46

Responsabile del procedimento; Arch, Giovanni

a'1
!È" ..

;
SOGGETTO ESECUToRE DEI LAvoRIr

Denominazlone Sociale; Agusta Sitvana
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ESECUZIONE DEI LAVORI

Periodo di espletamento del lavori: ANNO 2018

Data inizìo ............... . . .......01/77/2018

Data ultimazione O9/7U2O78

Importo dei lavori: € 2.854,67 IvA inclusa

Fattura attestante l'attività

(euro duemilaottocentocinquantaquatto/67)

e con buon esito, nel

co nt ratto / offe rta ,

e Settore
peranza)

Fatt. No Data Fattura Importo Fattura

09lEL 3Ll L2/ 2O1A a 2.a54,6e

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente
pi""" .i"p*a d;lle modalità e dei tempi previsti dal

Palazzo Adriano, lì 08.02.2019
ponsabile
. Giovanni



Fattura elettronica (\.er. FPAI:
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:ì=Àr-ruRA ELE]-TEoNrca - VERstox: FpA12

SoccErro EMTTTENTE: TERzo

Q^K sou 4*\ zz .\ .tt
,ì,N^ zsag

-c,ll

Page 1 of 1

Trasmissione nr. 8098,104123 verso pA
Da l'r10596540152 a: UFNJ4J
Formato: FPAI2

lVìiitente: S ILVANA AGUSTA
Pa(ita IVA: 1T06457610829
Codi@ nsca e GSTSVN64L42G273P
Nominativo: SILVANA AGU STA
Regime fscaleì Ordinario
Sede:CoNTMDA SAN MARCO SNC,9oo3o - PALAZZo
ADF'ANO IPA I ,Recapit.: , . \F-nélS'LVANA/GJSTA@DEC.,| F
Tèuo in!ermediario soggetto emtttènte:
ldeniincatvo lisele a fn IVA: 1T08620470966

FArruRA NR. 09lEl DEL 31t1212018

lmporlo totale documenio:
rmiono da pasae enùo Ì 3r/oi/201e 1.i31,33 |EUX]Calsa e VS. DARE PER INTERVENTI INDJFFER|BtLt E URGENTT ESEGUtT t IN OCCASIONE DEGLT EVENTT iIIETEO
AWER§I DI IN]ZIO NOVEMBRE

1A

Dettaglio doc. OuantitA lJnità misura
(EUR) lEUR)

t

VS, DARE PER
NTERVEN'II

]NDIFFERIBIL]E
URGENTI
ESEGUT IN
occAstoNE
DEGLIEVEN'II
METEO AWERSI
Dt Ntzto
NOVEi,IBRE

't 00000 2339,900000 2 339 S0 22 A0%

t Tipologia Nr. dettaslio doc. Oata ctG
335 DET RESPONS SERVIT z8t12t2A1A 45426854ED

rii riepilooo per aliquola IVA e natura
lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esiqibilità

22 AOr/" 2.339.9C 514,7t Scss:o.e de pa!anreit

. Paqame.tÒ c.mpl.to
^. t"-"^

::r.-: ' C: Uscrsi?C/AppDàia-ILlcallTemp,/-_GDoC54/l T105 965,10 i 52 0oBKR.Xl\4L ?.410112419

C ess ionario/committenre i Com u ne di palazzo AdriaIu
Ccale Flscale: 85000190828
Sede: Pazza Umberto t,46 - 9OO3O - patazzo Adri.no (pA) iÌ

(ur

Riassunto dettaqli fatt!

È-



I NCTIG

Durc on LiÀÉ*u*#dì

Numero protocollo NPs_1291701sj Data richìesta 12t11t2018 Scadenza validilà I tZtOgtZUs

I

r.N.P.S.

I.N,A,I.L,

Il Documento ha validjta d, 120 qÌomidalla daladelta richiestÉ € sj riierisce atia risultanza, alla stessa data,der.interrogazione degri ardìivi de*rNps, der{'rNArL. a"rr" cuòÉ p"ì iàì*i"-""-ànJ si"jffi auivra deri,edirrzia.

Con iJpresente Documeato si dichtara che itsoggstto sopra identÌfìcato RISULTA REGOLARE nej conirontidi

Pagina 1 di 1

Denominazione/ralio ìiÈìi
Codice {iscale

Sede legatè
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