COMUNE DI P ALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D. A.
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oggetto: coniratto per l'appalto del servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dì
rifiuti solidi urbani tra il comune di Palazzo Adriano e la ditta Traina s.R.L. con sede a Camnrarara (AG) pcr il
periodo dal 02.10.20i5 al 3 t. ì 2.2015. - &ep. n. I I 7 I del 05. A l. 2t) I 6.
CIC:6399884758
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INIPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO
(€.2OO,OO) ìN FAVORE DELL'AGENZIA DF,LLE INTRATtr-ACENZIA DEL TERRIORIO.

IL RNSPONSAB]LE DEL SETTORI

I

\TISTA l'allegaia proposta di Dcteminazìone dì pari oggetto.
VISTA il provvedimento sindacale n3ìdel 29.12.2015di proroga della nomìna di Responsabile del Settorc I
nella persona del softoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adonando apposito prowedimento.

DÈTERMINA

- Di approvàrc integralmente

e Iàre propria l'allegata proposta di Determinezione. ivi comprese Ie
motivazioni di tàtto e di diritto. avente ad oggettoj Contratro per l'appalto del Ser,riTio di raccoìta e
conferimento jn centri di recupero c smaltìmento di rifiuti soljdi u.bani tra il cornune di Palazzo Adriano e le
ditta Traina S.R.l-. con sede a Cammarata (AG) per il periodo da1 02-10.2015 al :11.12.20ì5. Àcp. n. I17ldel
45.0 I.20 I 6. rcrGr 6:19988,17s8)
LIQUIDAZIONE E PACAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ( €. 15,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO
(€,2OO,OO) IN FAVORE D[LL'AGENZIA DELLE trNTRATE - AGENZIA DÉL TtrRRIORIO.
- Di trasmettere il presente atto al Responsabilc del Settore Ìl

gli adempimenti di

propria competenza.
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIoNE TURISTICA
D. A.
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di Determinazione p€r il RespoDsabile del SETTORX I - SERVIZI AMMD{ISTR{TM
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore ,4.mministrativo, R€sponsabile del ProcedimeDto.

.

Oggetto: Contratto per l'appalto del Servlzio di raccolta e conferimento in cenfi di recupero e smaltinrento dì
rifiutisolidì urbani tra il comune di Palazzo Adrjano e la ditta Traina S.R-L. con sede a Cammarata (AG) per.il
periodo dal 02. 10.20 I 5 al 31.12.2A) 5. - Rep. n. I I 7 I de I 0 5. 0 I. 2 0 I 6. rCIC: 6399884758)
LIQUIDAZIONE I PACAMENTO TMPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO
(€.2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DtrL TERRIORIO.
PRXMESSO:
- che- ai sensi

del comma 13 dell'art. 11 del D.L.r'o 163/2006 e ss,mm.ii. -i contratti rekttiri
e senizi safu stipulati in modalità elettronica;

all'appalto tli lavoi,fomiturc

- che la

suddetta modalità elettronica prevede che l'imposta di bol1o ( €. 45,00 ) e di registro
( €. 200,00) venga assolta con le modalità telematiche. aì sensi delle leggi vigenti in nlateria;
- che in data 05.01.2016 è stato stipulato - in modalità elettronica- il contratto relativo all'appalto del Senizio
di taccohd e canJerifitenta ifi centri di recupero e smaltinento di filuti solidi urbcrni, per il periodo dLtl
0).10.2015a| 31.12.2015,Rep. n.
, con la dittalrainaS.r.l., con sede legale a Cammarata (AG) in
via Bonfiglio n. 20, P.l. n. 02406330841;

llTl

-

che l'Esecutore, dott. Calogero Traina, nella qualità di Amministatore Unico e Lcgalc
Rappreseotante della sll richiamata dilta. hagiàprotreduto a versare in favore del Comune di Palazzo
Adriano. a mezzo bonifico sul conto corrente con IBAN n. IT 29 E 03,131 43480 000000011690. - la
cornplessiva sonlnìa di €. 2,15,00 di cui €. 200,00 per imposta di registro ed €. .15,00 per imposta di
bollo su contratto originale . copia per I'Agenzia delle Entrate ed allegati non soggetti al bollo sin dalì'origine
giusto C.R.O. n. 08800000159986084882860828601T del 05.01.2016, depositato asli atli d'ufficio -l
ACCERTATO che 1a suddetta somma è state regolamÌente introìtata nella relatìva risorsa di €ntrate dcllc
pàrtite di giro - Bilancio 2016- in corso di formazione.

RII'ENUTO, peÌtanto, necessario procederc a liquidare e pagare all'Agcnzia delle Entrate Agenzia del Territorio la somma do\-ùta di €. 245,00 a mezzo addebito sul conto corrente presso
la Tesoreria dclla Banca D'Italia, IBAN IT 05 N 01000 032,15 515300305518,

VISTO il provvedimenlo

sindacals n. i 1 deì 29.I2.2015 dì proroga deÌla nomina del Responsabile del Settore
l-Servizi Amministrativi. nella persona del dìpendente (ìiovan Bàttista Pàr no.
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Propone al Responsabile del Settore

:

'=::=!--:-i-::i:È_.'::

- -: -

.: r

I Servizi Amministrativi
_

per le motivazioni di cui iD premessa:
- Liquidare € pagare Ia somplessiva somma di €. 245,00 alla Age zia delle
Ent.ne -Agenzia det reffitario,
a mezzo addebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000
03245 515300305518.

Imputare la suddetta somma sul Capitolo n. 40000501 art.l del Bilancio 2016 in corso di
formazione - in
voce " Servizi per conto terzi,,
dùdo atto che la sonma slessa è stdta legolarmente introitata nella
carrispondente risorsa di entruta delle partite di gito
-

,

_

_

di trasmettere il presente atto ar Responsabile der settore II Economico-Finanziario per gri adempimenti
di

propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
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VIS-TO l'atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto ..Contratto per l,appako
del Servizio di raccolta e conferimento in centri cli recupero e smaltiment; di riiuti solidi urbani tra il comune
di Palazzo Adriano e la ditra Traina S.R.L. con sede a Cammarata (AC) per il periodo dal 02.10.2015 al
3l.12.2015.Xep. n. I lTldel 05.A1.2A16. fCIG: 6j9988,1758)
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DT BOLLO ( €. 4S,OO) ED IMPOSTA DI RtrGISTRO
(€.2OO.(]O) IN FAVORE DELL!,{GENZIA DELLE ENTRATE ACf,NZIA
Df,L TERRIORIO-

Riconosciuta Ia necessità e Ia regolarità del prowedimento

AUTORIZZA

il pagamento della somma di €. 2,15,00 - quale versamento imposta di bollo ( €. 45.00) ed imposta di
sùl Capiroto n.
10000501 art.l,Bilancio 2016. in corso di fonnazione. in voce: S,efiizi pet conto lerzi - impegno n.
1.,9 aet 9.9 ct.J,t6, a mezzo addebito sut conlo Bankitalia IBAN lT 05 N 0100ì 03245

r.gistro ( €. 200.00) in favore dell'lgenzia delle E tt.ate Agenzia del Teftilotio
51530030ss18_

Palazzo Adriano,

Il

t.r:
,.,
:

Responsab

Economico-Finanziario

