ìt ì il,i)
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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
CITTA.' MITROPOLITANA DI PALERMO

PAESE A VOCAZToNE TURISTICA
D. A.

2lAl

del A2/l)/2A

1l

'----it-

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinàziole
Registro Gcn.le di Scgreteria

n.
n.

9ò

del

LIZ

.,.i ì.

"i$

del

di drenaggio sùperficiale e di sostegno e pristino assetti \iarì a dilèsa del centro
abitaio. CllP: C62F09000530001 CIC | 623,160921B. ATTO DI SOTTOMISSIONE
oggerto: Làvori

Rep. n. 1183 del 27.10.2016.

ASSTÌNZIONE II{PEGNO DI SPISA. LIQUIDAZTONE f PACANIENTO INIPOSTA DI BOLLO (
€. .15,00) ED TMPOSTA Dr RECTSTRO (€.200,00) rN FAVORIì DELL'AGENZIA DELLE
IìNTRAT[, _ AGENZIA DEL TERRIORIO.

IL RESPoNSABILE DEI, SETTORE
VIS'IA l allegata
VISTI:

I

proposte di DcterminaziLrne di pari oggelto.

- gli arr1. l8-r e ìE1 del D.L.ro 26712000:
- l etLe\lazione di coperlura finanziària. resaai sensi dell'àn. 55. c. 5 della ì-. 112i1990 nel leslo recepilo dilla

I R l8i9l esnìì:
- il prc\vcdinrento srndacalc n.09dcl 30.06.2016 di prnrogr delh nomina rli

Responsabile del Sellore I nella

Pel:one del sotroscrirto.
RITENUTo di do\er disporre in merito, adottando apposito pro\'!edimento.

DETERMIN.A

- Di xpprovare integr:ìlmcntc € fare

propria l allegata p(Ìosta di Dcterninaziotre- ir.i comprese le
fìoti\aziorìi di tàtt,r e dl dirilto. arente ad oggetto 'fulrol'l di .henoggio suplrficiult e di sattegno e
t'ipti.\lino .!ssctli Iitl i d clile.ro .lel cenh'o abitata. (t.il': {'6210901)0531f)Al ( lG: 6)-11609)/R.
ATTO DI SOTTOMISSIONE - Rep. n. t 183 del 27 1A.2016.
ASST)NZIONE II.TPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO |MPOSTA DI BOI,LO
( é. 45,1)A) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.204,40) ]N FAVORE DELI_'AGE\'ZL4 DELLE
E\TRATE ,lCENZIA DEI. 7'FR RIOR IO'- Ili tÌnsmctterc

i1

presenle atlo

à1

Responsalrile del Seftore

proprìa corrpetenza.

tt:aj L rr l t no l. 1. riA t0 P d h.j.l
rr I cÒùrtrc.tùlù::aùlri0tt'tt it

l'

titj r n.

l' ) )

!-truil lhtt 'ittu tiù,1t
PEC:

tìt.t,ilo'iìr.

tìitm. Nla...ndtidno

))a it

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITAÀ'A DI PALERMO

PAESE A

VocAZtoNE TURISTTCA
D.

A.2t0l detD/t12011

--------)'>+---r*

SETTORE I

SERVIZI AMMINISTRA.TIVI

Pro?o.sta rli-Determinazi,,re per ir Responsabire d€r SETToRE
I

sERvIZr AMMtNtsrrr{TIvI

PROPONENTE: q.NN\ SEtDITA,Istruttore Amministrarivo, n".pnn."tit"

.

J"tì.o."ai*"nto.

Oggetto:Lalori di drenaggio superficiale e di sostegno e riprisrino
asselti viari a diIèsa cleì centro
abitato. CUP: C62F09000530001 - CIG : 6231609218- ATTO DI
SOTTOMISSIONE

Rcp n. 1183

elet 21.1a.2a16.

ASST]NZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQLIIDAZIONE

f

( €. 1s,00) ED rNrposrA Dr REGrsrRo (€.200,00)
ENTRATI _ AGf NZIA DEL TERRIORIO

PAGAMENTO NPOSTA

rN rlr;onr-

orii

"i;t;

DI

BOI,I,O

;;il;

PREMESSO:
chc- ai sensi del connru l3 dell'art. 1l del D.L,r.o 163/2006 ess.mm.ii. i
cotttrt,i rekttiti
all'nppalto dì ldyorì ,fornihce e servizi sozo stipulari ;, moaalte
eieii.ori"a;
- che la suddetta ùrodaljtà elettroniciì pÌc\ede che lirllpost.r dl bollo
.15.00 ) e dì recistr.o
,' 00. 'n,,tr.="a..,1 cor'c n,.driitr l(lem.rlicr c..i.....,de.1( e-r..i É.
.; ii.;;-1.:i;. " "
,
in modarità eretironica r .ri" aiììn",ìì*i""",,erali\o ar.appario
::h:"lll"ill:.1];11:11u":-.:i::,11
t't
ri\ or or (rrenaggro sulerlicixle ( di sostegno e ripristino
assetti vi.ìri a difesa del ccntro abitùto. CI jPj
(6:F09000510001 CIG : 6::46092t8
- Rep. n. 83 al :I ta.iii_"-,",, /zrl A.C.R.
S.R.L.
( m.ìrdàtarin) c Carchidi CostrunTioni
di
ciordano
Rosario
&
C.
nranaantc)
con serìc a
i
\ralderice (TP) in r i.ì Ragosia n. 21. parrita ,SN.C.
IVA n. 02I6579081.t:
-.che lLsecutore. sig. REINA ANGET_O. nellt qrraliri Jj Lecatc Rappresenrente
delJ.A.T.t. sù
r-'r
o \i.c.,re.( , ten r- .o Rnop.e.c.,..rr.i ;:i' u .,,n,Ò. q,,.
_-,.
;irhi,tiì.rt.r;,,".,
- ,\l.ru.
-.1irL
r _u. ò. iu..l..trt
\ur. .d.,.1 \ l. arr.r Ca,bcr-, ...I \.rruo. lrap..r.t (11,ir,,ag.16,.1 ,

,:

i., tJ,.01ha,..t8(.e,.r r. h,siàp;".,;;;,;,,;J;;;;;,,;;,,,",
c orrr nc di Pàta7zo Adriano, a nezzo Bonifico d€r
27.10.2016, .ìrr *ri" *rìir,"
ltAN n. Ir 29[
r.ì,c,mpressiva son,n,adi €.;4sjro ;i;;i--;200.00
"""
pel. iinpos,a.j
:j::,1.1.^r,r:1,.:11,,1,19e,,. .r'(.i., ,..drr.n1
U

re!

irrr c'E t:'00 pc'ìrp"stxJi h.ll!m

non so-qgelri at bolo sin dait
2?.10.2016 depositata a!.li

conrrano originare. copia per IAgenziadere Lrntratc ed aflc.eati

origirìe giusta disposizion;di r,orin* .l soosio:17102016112?351J11
attid,ufficio =

ACCERTAT. chc la sù.ldette somnìa è stala rcsoiar.nentc
p,ìrlite di giro - Bitancio 2016- in coÌ.so rti formazione.

lllT[-\l]TO,

inrroìrata

rtet

nclla rclariva risorsa di enrrrre ddìe

perlanto. nccessario procedcr.e a liquidare e pacare
11L,14 d.ssunziane Lti upposito
in4rgno dì.vr.-§.I - alÌ'Agenzia delle Lntrate - Agenzi. del rerritorio
la somma dorula dl
€.2-15,00 a mazzo addebito sul conto carrente p."sso l,
T..n.cri, drlla Banca D,ltalia, IBA\, lT
05

\

01000 03215 515100305518.

VISTI
- gli artt. 183 e 184 detD.L.vo 26712000;
- rl pro!-vedimento sìndacale n 09 del 30.10.2016 di proroga della
nomina di Responsabiìe del Settore I nella
persona del sottoscrifto,

Propone Àl Responsabile del Settore I

_

Sen izi Amministrativi

p€r le motivazioni di cui in premessa:

- Impegnare Ia complessiva somma di €. 245,00 al Capitolo

n.,10000501 art.t del Biìancio 2016, in
Servizi per conto teùi:: , dando aua che la somma stes.ta è
stata regolctrmente intraitata nelto
coùìsponde te risotsa di e]ttratd delle partite eÌi gilo .

\oce

"

- Liqnidare e pagare la coìnplessiva somma di €. 245,00 alla Agen:ict
delle E trate Agenzia del rerritaria,
a mezzo addebiro suì conto Bankitatia ÌBAN IT 0S
N 0r000 0J245 515300305518.

- di trasmettrr€ il presente atto al
propria conlpetenza.

Responsabile del Settore

II Economìco-Flnanzìario

Responsabile

-{
"3'/

,\
\

r\t\

,

.,,-'.n'-','

.Ò" ut. t(ld:.Òadiù. pu it

per gli adenrpimentì di

II, RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO.FINANZIABIQ

\ ISTO l atro che precede del Responsabile del Settore I avente per ogsetto 'Lal'ati di drenaggio
,:.::..'):;ale e di sosteg o e iyistina atsetti viari a difesq del centro 1bitdto. CU?.
-: a,tttrA5300Ai CIG : 6231609218. ATTO DI SOTTOMISSIONE Rep n. 1183 det
:-.

:,116.

ISSL}ZIO\E IMPEGNO DI SPESA, LIQULDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ( €.
.!:.!tq ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200,00) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
1GE\2I1 DEL TERRIOMO,
ACCERTATo che la sornma di €.245,00 èstata regolarmente introitata nella corrispondente ri§orsa
di Éntràte delle partite di giro.
TCCERTAT-{ la disponibiiità finanziaria

\ ISTI gli

aÌ1t. 183

e i84

a1

Capitolo pcftinente cui ilnputare la spesa da liquidare.

del D.L.\'o 26712000.

regolarità contabile ed attesta la copenùra finanziaÌia pe.
€. 215.00- ai sensi delÌ'art. 55, c. 5 della L. 1'l2i 1990 nel lesto reccpito dalla L.R. 48i91 e s.m.i. - :

ESPRIIIE parerc farorevole in ordine

a1la

L'I]tPECNO CONTABILI'. tlsiluno ui senti .lell ut.
Cnpitolo

n. :10000501

art.l

del Bìlancio

183 L[el D.L.ro 267,'200. è tegistra«r srìl
dcl
per conto terzi al 11. r':,1

2016. in voc€'ScNizl

AUTORIZZA

r:qanicnto dclla somna di €. 2,15,00 - qualc versanrento iÌliFosta dj bollo ( €. '15,00) cc1 inrposta di
:::istr! ( €. 200.00) in 1àr'ole de11 lgen,-la delle Lnlr.tlc Agtn:ia cÌel lel/lrorl.) sLrl Capitolo
' ìoooosot art,l,Bilancio 2016. in r oce: Scn r-:r Per ct)nto tl'r.i - inipegno n. L (ìel , -" ' . L/
:.-:rt cttlLfubiro ltl contt) Ba kit,:lli&IBAN IT 05 N 01000 03215 515300305518.
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