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Intervento urgente per l'ampliamento della sezione del tubo di scarico

^iàr"-suo".riÉluri 
Via l'lessina c;vicì 7 - 9 e Via Ciaccio civ 20 ìn

à.Jur-ionÉ'J"qli eventi meteo avversi di inìzio novembre 2018 - CIG

zco26a677c -
Approvazione Conto
Esecuzione -

consuntivo e Certificato di Regolare

5lLg del l3lo2/2o19 alla ditta woRKs

stato emesso il Conto Consuntivo dei

lVA inclusa;

ZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

--/--.l.É-f-----SETTORE III . TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

,leteÌn-r ir.azi{}rle
Kegrsrro §i :,egr eiei iil

OGGETTO

Liouìdazìone fattura No. FPA
edrl di c.ttirà Domenico.

Considerato, altresì, che in data 01 03 2019 è

Éuàrl ai .n" trattasi per f importo dl € 2'!50'74

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(oiusta Determinaziane aetta Lonnisstone è'{raordiiiia con i poteri ael sindaco n 06 del 23.10 2018)

lii;;,i irii,iiiriitìiri" ai;onflftto di inrer;;i;;crre potenziaté in retazione al presente prowedimento

Premesso:
] ' 

lÀJ-.-oi' ,"riu"razion e del consiglio comunale tla: !9 d1|2l:t2:?018' I E'' è stato

,i.à"*.irt" li a"uito fuori bitaricio, derivante dai lavori/interventi indifferibili ed

,:à".t-"ÉJ,t in occasione deq'i everti meteoro ogici avversi di inizio novembre

loiì,'""i"''.ltrr" ai c z rso,ze'nà confronti della ditta wonxs EDrL di callivà

ooi.ni"", con sede in Vìa Dante, 71 - 9Oo3O Palazzo Adriano (PA);

- che la superiore somma trova copertura finanziarìa sul capitolo 2OgLOlll/71

-checonDeterminazionedelsottoscritto,ReSponsabilediquestosettore,No.339
del 28.12.2018 (Res. di ses' No 603 dÌ paridata)' è stata iTp:glltu la complessiva

,""rÀ1-Ji e zrÈ0,7s sul iapitolo zog7orlul del bllancio 2018' impegno n 459

del20.72 2a78 (P.d,C. 2 02 01 09);

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 09 11 2018;

{entro}ina +39098349911 . .-
Fox i9 a91$49A8s

Regolare Esecuzione;

cahto conente Panale h.15721945



Vista la fattura elettronica No. FPA 5/19 del 1?/02l2OL9 prodotta dall'impresa
WORKS EDIL di Callivà Domenico, in data 25.02,19 e assunta al prot. con no.
1812, di complessive € 2.150,79 di culi € 1.762,94 per spesa imponibile ed € 387,85
per IVA al 22o/a, riguardante il pagamento dei lavori di cui sopra;

Visto il DURC On Line (/Vumero Protocollo INPS_13805256, scadenza validità
16.05,2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti
degli Istìtuti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente codice
CIG: ZCO26A6L7Ci

Vista la comunicazione relativa al conto corrente dedlcato, ai sensi de l'at, 3 cornma
7 della legge 736/2070 e s.m.i,, aÌ fini della Tracciabilità dei flussi flnanzieri, prodotta
dalla suddetta impresa in data 18,02.2019 e assunta con prot. n. 1609;

Vistil
- il D. Lgs. n. L65/2007;
- il D.Lgs. n. 267/2000)
- il D.Lgs. n. 50/20761

P.Q,M.

DETERMINA

1. di approvare il Conto Consuntivo ed il Certiflcato di Regoeie 
=secuzione 

dei
lavor: svoiLi :n oggetto irdicati;

2. di liquidare e pagare la complessiva somma di C 2,75o,7a, anziché €
2,150,79 causa di arrotondamento IVA, a saldo della fatr:u:a e.::'onica No'
FPA 5/fg del 13/02/2019 emessa dall'impresa WORKS EDIL di Callivà
Domenico, con sede ìn Via Dante, 71 - 90030 Palazzo A.:iano (PA)f
riguardante il pagamento dei suddetti lavori, nel segue.te moio:

€ 1,762t94, per lavorir ali'impresa 'woRKS EDIL di Callivà Domenico"
con le modalità indicate nella fattura;

. e 3A7,84, per i.V.A al 22o/o, sulla fattura sopracitata da veisare direttamente
all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art, 17-ter
del DPR no, 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 ciella legge no.
190/2014i

3. di dare atto che lo strumento utÌlizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
ditta deve riportarer ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art, 3, legge 13
agosto 2010, n, 136, come modiflcato dal D,L, 12 novembre 2010 n 1B7

convertito in legge, con modificazioni, da la iegge 17 dicembre 2410, n 2!7- il
seguente numero CIG: ZCO26A6|7 Cì,

' CehùolinÒ +39 0914319911

a. ntÒ cÒ n ehte P asto I e n. 15 7 2 19 A s



al ResPonsabile del Settore
comDetenza;
per ia Pubblicazione all'Albo

adempimenti di

sensi di legge.

11 Economico-Finanzìario Per gli

Pretorio e sul sito Web dell'Ente ai

L-^''t-^:r=,

Il ResDonsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sulli Rosa Maria)

3*fu

onsabile
Giovanni

settore



-

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore lll' avente per

ooqetto: "Jnte,'vento urgente per l'amp;amento della sezione del tubo di scarÌco acque superficiali Via

M;;sina civici 7 - g e vÌa ciuo'o ''u 'il 
à orjàsione aeqti eventi fieteo avversi di inizia navembrc

2A18 - CIG 2CO268617C -

i'l;::* "*l;iì'1"!ii"'fii!!)t','f,:"',8"'"ì:;i':fre;;;i?i,'rL 
di cattivà Domenico";

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

visto l'art. 184 deì D.Lvo n.267/2OOO;

AUTORIZZA

- l'emìssione del mandato di pagamento dt € L'762'94 a lavore-oelr rrL pre5o L'yur":J

EDrL di callivà Domenico, ton tàì" inl;i" o";te"71 - 90030 Patazzo Adriano (PA)'

i"-.-i" tiilrru l'. FPA s/le de' L3lozlzotei

- .li accreditare I,importo di . 1.,762.94 all,impresa .woRKs EDIL di callivà

oJ-"ni.À;' .on le modalità inoicate nella fattura;

- di versare la somma di e 3A7'a4' ouale I V A al 22'OOa/o ' sulla fattura sopracitata

in reoime di split payment t""onio"i-'unio previsto dall;art' 
^17-ter 

del DPR no'

'àl;;,iiil:ì,;ir;'d"ìr; oal"an, 1comma 62e delra lesse no 7eot2o14i

- di imoutare la comP!essiva
ZOfg nn.PP , imPegno n 459

Palazzo Adrìano, lì O6 -0)

somma di € 2.750,74,
del 20.12,2018 (P.d.C,

-aotc(

sul capitolo 2091011U1 bilancio

2.0 2.01.09 )

servizio Finanziario
e Parrino);'.:\..;.al:r ..-N-

'-{;I-1!:)54rH§

del

Ce hnoliÒ o +39 Q9 1334991 1

conto coteÒle Pastale h 15721905



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo
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_ ^<-tr_ _

SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTATE

OGGETTO

Sommano

: \2,

: RIEPILOGO

.,:'_ lrnporto complessivo degli interventi/lavori eseguiti

Resta il credito dell'impresa di € 2..150,7g

ParazzoAdriano,rì c i lilR 2oig

aar\rTO aOi\t5Ul.Jii,,,C Dit tAVa,;ìi

Interuento/lavori :Via Messina civici 7 _ 9 e Via Ciaccio civ. 2O

Importo compless;vo degli interventi/lavori eseguiti
A detrarre ,l ribasso del 2O%o convenuto

Totalè

tvA 220/o

€ 2.203,67
€ 44AJi
€ 1.7 62,94

€ LAL84
€2.150,78

€ 1.7 62,94
wA22% { 357-84

Sommano €2.150,79

I 
lnterventi indifferibili ed urgenri esegujti dala ditta Works Edil in occasione

] 
uegl.evenfl meteo awersi d; injzio novembre 20.1g,,[avori inLervento urqenre'per l'ampliamenlo della sezione .,Ft lubo di ,.",,.. 

".q 
r;;;;;;;;J";,:I Messina civici 7 - 9 e Via Ciaccio civ. 20

La ditta Works Edit
Calliva DomenicÒ

05618610827

afile aetsettore ttl
itannispe,anz.

\n"-
\r

h.G
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III . TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

Stazione Appaltante/Com mittente: COMUNE Dt qALA. ,ZO ADRIANO
lndirizzo: Piazza Umberto I - No. 46

Responsabile del Procedimento: Arch, Giovanni Speranza

iamento della sezÌone del tubo di scarico acque
.i/§uperfÌciali Via 14essina civici 7 - 9 e Via Ciaccio civ, 20, in occasione degli eventi

-.1i-i5meteo avversi di inizio novembre 2018 - CIG ZCO26A6|7C

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI;

Denominazione Sociale: WORKS EDIL di Callivà Domenico.

Sede legale: Via Dante/ 71 - 9OO3O patazzo Adriano (pA)

P.IVA: 05614610827 -

CONTRATTO: Delìberazione det Consiglto Comunale No. 19 dei 27.12.2018 avente
per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio - somme dovute alia ditta WORKS
EDIL per lavori Intervento urgente per l'ampJiamento della sezione del tubo di scarico
acque superflciali Via lvlessina civici 7 - 9 e Via Cjaccio civ. 20, in occasione deglj
eventi meteo avversi di inizio novembre 2018
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Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 201g

Data jnizio ..............................07/77/2018

Data ultimazione ..................09 / 77/ 2078

lmporto dei lavori: € 2,1SO 7B IVA inclusa (eu.o duemitacentocinquanra/78)

i *;iir" q .iile§aAilic i d!!rVifa

Fatt. No. Data Fattura Importo Fattura

FPA 5 19 13 / 02/ 2Ot9 € 2.L5O,79

ì..9,
.-\!.
,/§
i.)

e

Lti

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti
nel pieno rispetto delle modalità
contratto/offerta.

regolarmente e con buon esito,
e dei tempi previsti dal

Palazzo Adriano, tì 0 I ,.. ;, 2a]J
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fattrrla elettrolica (\'er. FPA12) - Visualiz,.azione lvlaggioli SPA I'age i oi 1

Z1 C?.),\Q^,t,lsr. {,-!
i $iirruna Er-errRoNrca - vERsoxE FPAi? l,hk at;t o (

Trasmissione nr. 0 verso PA
Da: IT01879020517 ar UFNJ4J
Formalo; FPA12

Cesslonario/committènt6: CÒmune di Pal.zo Adriano -

Codice Fisqle r 85000190828
Sede: P azza Umbei(o I 46 - 90030 - Pa azzo Adrano (PA) lT

FATTUM NR. FPA 5/19 DEL 1310212019

lmporlo totale documenio:
lmpono da pasare ento il 13/02/2019 a Calliva Domenlco:

2.150,79 iEUR)
1.762.94 (EUR)

Mittèntè: wo*sedi d Callivà Oomenico
Parlita IVA: 1T05618610827
Cod ice tÌsca le: CLLDNCS4D I 8G263P
Albo prolesslona e diappailènen2al lmpresa adi9iana
Provincia di compètenza dèll'Albo PA
Numero iscrlzione allA bo: PA-102744
Data iscrizione allA bo: 13/09/2007
Regime fiscale: ord inario
sède: via dante.Ti - 90030 - Palazoadriano (PA) lT

Telefono:3205629700
E-mail: el ivadomef ico@l bero il

Dettaglio doc. Descrizione Quantìtà (EUR) (EUR)

,.: 
,

. ,+.,

:,ZS
lll

alGrZC0268617C

2711212418

100 1762 940000 1 762,94 22 aA%

Nr. dettaglio doc. ctG
19 de 21.12.18 2ca268611C

Dati

'o
I

r

l

I

lmpon./lmpol1o {EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità
22 Aar/, 1762 94 387,85 S.issonede paSahenli

lrle:///C:,rllsers,&C/AppDStÉqqg1ll94p,1-q!o,C54,/IT01879020517_JGBGH.xNIL 25l02l2att
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Durc On Line

16/05/201g
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