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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

ParsE. e VocaztoNE TuRtsrtcA
D. A 2t0t det a2/t2t20t !
,-^-ÌSETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
^

Determinazione
Registro Cen.le di Segreteria

n. -l
n.

L^

,

del

|.

, ',.

del 1, i"

l-

oggetio: Conlratto per I'appallo del Servizio di raccolta e coDferimeùto in centri di recuDero e s|ìaltinrennr.iì
rifiuti solidi urbani tra il comune di Parà77o Adriano e la ditta Traina s.R.L. con sede a c.rmnraràta (AC )
|,.r il
perÌodo 0'1/10,/2016 - 21111t2016 . CIC: 280iB8674E - Conrrailo, Àer. n. S2 d?t 27 Ì0 2a1()
AS\( t\ZIO:,{L t\,tpEG:{O Dt SpESA. LIel tDqZtO\F t. p,rcqitrrrO t.tposrc ui e.l rO
€. 45,00) ED IùIPOSTA DI REGISTRO (€.2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLEf
ENTRA.Ttr - AGENZIA DEL TERRIORIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
VISTA l allegata proposta di Determinazione di pari ogsefto.
VISTT:

-gli

arlr. l8.le 181 del D.L.\o267/2000r
- l artcstazione di copedura finanziaria. resa ai sensi dcll_aÌ.i.55. c 5 della L l1l,rl990 nei resh recepiro
dalla
L.lì.48/91 e s.nr.ì.:
- il prov\edirìcnlo sindacelc n 09 dcl 10.06.2016 di proroga dclie nonìina di Rcsponsabìte del sertorc I nella

peNona del sotroscritto.
RITENIITO di dor er disporre in nieriro, adottando apposito prov\ edlnrento.

DETER\JINA
_ Di approrare integrarnìente c fare propria I'allegara prcposta
dì Dctemìnazione- ivi comprese 1e
motirazioni di lalto e di diritro. a\enle ad oggetto -(-brr'.rkr per t apTLtrro tttr s?].ti:b dì ].accortt t

(a, setie o C.r11t oi.Llt, IAG) Ntit poio.to 01.ttA.,2A/6 - 2t, .t2L)t6. Ckj.ZE|tBt6-li:
n. ll82 del 2: 1A 20t6
ASSI]NZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PA6A}TENTO IMPOSI'A D] BOLLO ( (.
45,40) ED IMPOST'A DI REGISTRO (€.2OO,OO) TN FAVORE DELL'AGENZIA DEI.I.E ENTRlTL
,IGENZTA DEL TERR IORIO."
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- Di trasn€ttere il presenle alto aì Responsabile del Seltore II Econo
propfla corÌlpelenza.
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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA D] PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A 2lA

,,:".-

l del0z/t2/2atJ

.--'--'----)--

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
Prorosta di Dcterminazione per ir Responsàbire der SETToRE
I - sERYIZI AMrlrINIsrRATIvr
PROPO\fNTE: Al\]\A SEIDITA, tsrruttore _Amministrativo,If""por.ufit"

.

A"t r.ocedimento.

oggetlo: Contratto per I'appalto del Serlìzio di raccolta e conlerimento in
centri di rccupero e srrallimerto di
.ìjìuri solidi urbani tra il comune d; pataTzo Adriano e la ditta Traina
S.R.L. con seàe a Lammarara (AG) per il
p.riLìdo 0:1i 10,/2016 - 21t1|2016. CIC: 2801B8674E _
Conrratto 1?e/. ,. tiij ant:t.tO.totA
ASSTÌNZIONE IMPEGNO DI SPF,SA. LIQUIDAZIONE f
PACANIINTO IMPOSTA DI BOLLO (
€. 1s,00) ED rMposlA Dt REG|STRO (€.200,00) rN
n§òrù-'»ir_r_,,r.cENzrA DEr.Lf
E \TR,{T[ AGENZIA DEL TERRIORIO.
PRE}IESSO:
chc - ai sensi tler tonnu r4 dcl'art.32 der D.L.vo 50/2016
i conttafti rcrativi .t*oppatro di
lntori .fnrnirure c tervizi sono ,t,ltlo-, iil modalità ele ronica;
-.'.1.].r,1dr,,. rr. J. li r rt.irr.,nicr p.r:rlc rl"c lirrpo"r.r Ji boll..rr ar.96
rc oi re....1.
r € 100.00) \'cnga assolte con lc mo.laljta tcLemarirhe.0i
*n.,,.1.tt. t.ggi,,ì*eltri in materia:
-,-'. dJi2-.t0.20toe.rJLo.lit/-nl^ : rrr. d:lira eter.-..rricr. t.,,..,i...tr'..
d...rffatr det \,,1,

-

:1 ll12Al6. CIG:28018867,1[ - Contratro - Rcp. jj ]182,_cot)
ria BonfigtiLr n 20. p t. n 02106330811:

Camnrarata (AC) in

.- che llsecutore. dr. Calogero Traina. nella.qualità di

Rapprescntantc deila su richiaùtata ditta. ha già prov\edulo
ldriano, a nrezzo bonifico s,l conto corrente con IBAN n.

Ja

ditla

Amministratorc UDico
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Tràira S.r.t.. co| sedelelrate.
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29 E 0J,131 i318{l 00000001r690. _ la
eo,rplessira somnra
€.2,15.00 di
:n0.U0_ pd ;,np*t..t,
.a C..15.00 per inposta di
b'llùsu conrrafto originarc. copia per IA!!nzra,re e Enùar!
bolro sin da; o.ieìnr
"'
giusro c R.o n. 088000001873000eJ88286082860rr deI27.10.2{ìì6, ".ì,..r*=ìì,,rr
a"r^ri"-t"

di
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j"r.sì,i r.gìi.
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1L( [R'l'-'\To che re suddclra
pàrtite di giro - Bilancio 2016.

,iìi Jirrìi.ì"

somma è stata regora nenre inrfoitata ner]a rcrali\a ì.isorsà

-,

di entrntc dere

RIIENIITO, pel-tanto. nccessario procedere a Ìiquidare e pesare
?/_crlrl LlJ.sLtnaiona di dtlpt)\ita
i.tpe,gro di.!f.r./ - all'Agenzi{ delle EntÌ.ate - Agenzia
del rerritorio la somma do'uta .ìi
(. 2J5,00 a mezzo a.ldcbito sul conto rorrentc presso
ìa Tesoreria rlella Banca D,Italia. IBAN I.I
u5 \ 01000 n32{S 5t5J00J0r<t8.

\.ISTI
- gli artt. 183 e 18,1 del D.L.vo 26712000;
-il prowedimento sindacale n09del 30.06.2016 di
persona deì dipendente Giovan Battista Panino ;

proroga della nomina di Responsabile del settore I nella

propone al Responsabite del Settore

I

per Ie motivazioni di cui in pr€messa:

l) Impegnare

la complessiva somma di €. 2,15,00 al Capitolo n. 4000050r aÉ.I del Bìrancio 2016 in
servìzi per conto terzi" , dando atto che ra somma stessa è stdta regararmente introitata nelu
'oce
conispondente risorsa di entrata delle partite di gìro .

-

2) Liquidare e pngare la compìessiva somma di €. 245,00 alla Agenzia detle Entrate Agenzi.! rlel
Tet-rit.)1.i.),
a mezzo addebito sul conto

Bankitalia IBAN IT 05 N 01000 03245 51530030i51S_

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore II Economico finanzìario per glì adempimenti
propria coùrpetenza.

Il

Responsabile del Procedimento
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO-FINANZI,4.RIO

\ ISTO

l-atto che precede del Responsabile del Settore I avente per o ggetto Cantru o pet l appalto
':,1i.ia li rdc.oltd e can:feri pnro in centri di rcatperc e sntuhìnento di riJì i solìLli lrb.tni tru il commtt
. t.-t:.o,1dtid a e la difiL1 Truina SR.L. cotl .\ede d Canlndrata (AG1 per il periodo A1/t0t2Al6 :... :416 CIG:Z80l886:-lE - Contrauo - Rep. n. tl82 del 27.t0.20t6
:SST \-ZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGA-ÙIENTO |MPOSTA D] BOLLO ( €.
.,:.tit)1 ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200,00) IN FÀVORÈ DELL'AGENZA DELLE ENTRATE
iG E \'ZL! DEL TERRIORIO.

.

{CCERTATO che la somma di €.245,00 è st.ìta regolàrmente introitata nella corrispondente risorsa
:r rntrata delle partite di giro.
1CC ERTATA

\

la disporibilità finanziaria all intervenio pertinente cui impurare la

ISTI gli anr.

183

e 184 del D.L.\o

spcsa da liquidarc.

267l'2000.

alPzu\IE

parere lì\'orevole in orclìne alla regolarità contahile ed aÌiesra la colledrÌta finanziaria per
É. 1J5.00-ai scnsì dell-arr. 55. c. 5 della L. 142/ I 990 nel testo reccpito dalla L.R. 48,'9I es.m.i. :

L'l]IPEGN-O CONTABILE. Lt:-slnto cli sensi .lell urf. 183 del D.t.yo 267i)00. è registraro al
Crpirolo,n. 10000501 aft.l dci Bilancio 2016. in voce - Senizi per conto terzi" al n. I j/.,i
del
-

:

rr

i2ii.,

ALTORIZZA

:.lanlenlo della somnra di €. 2,15,00 - qualc versantento imposta di bollo ( €. 45.00) ed imposta di
( €. 2110.00) in lÌrvore dell ,.lg.rz.-id delle l:ntrute AgeiEict d(l fe7-l.it.r./o sul Capitoto
.|1000501 art.llBilancio 2016. ìn \-oce.. Serri:i per conto /.r.:i - impegio n.;till dcl i 11,...:.Ll
:: ,i udiehilo .sL![ ca]|to B.tnkitL id lB^it IT 05 N 01000 032{5 515300305518.
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Economico-FinànTiario

