COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Pagss e VocaZIoNE TURISTICA
D. A.

)tAt det02/12/)Atj

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria
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o€getto: Contratlo per l'appalto del Ser\izio di raccolta e conferimento in centrì
di recupcro e smattjmeDto di
rifìuti solidi urbani tra il comune di palazzo Adriano e la dida Traina S.n.f_.
,"a"-u uur.arara (AG) per it
periodo04.08.16,10i.09.t6. CIGì: Z04tADDA07, Contrafto - Àep. n.
78"à,
det 0j.09,2Aj6
ASSLINZIONE IMPÈGNO DI SPESA. I-IQUIDAZIONE E É-qCA.UTX,IO IMPOSTA
DI BOLLO (
€. :15,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200,00) N FAVORE DELL,AGENZIA
DELLE
ENTRATE _ AGENZIA DEL TERRIORIO.

IL RT]SPONSABILI' DEL SETTORE

I

VISTA l allegela proposia di Detem inazionc di parioglletto.
VISTI:
- l'atr. l8l e l8l deì D.L.ro 26712000:
- 1'atlestaTione di copertura finanzìaria, resa ei sensi dell.art.55.

c. 5 dclla L. l4:/1990 nclteslo recepito dalla
L.R. 48191 e s.m.i. :
-ìì proyvedimento sindacale n 09 der 10.06.20r6di proroga dela nomina cri Res,onsabire der seftore rnela
p. .^ a dcr .on .-. ir,.
RITENUTO di dover dispone in nlerito, adottando apposito prov\edimento.

DITER]\IINA

-

Di approvire iDtegràlmente e {are propria l,allegata proposta di Dererminarione. ivi compresc le
rrìoli!azioni di falto e di dirirto. averte ad oggetto 'contratro pcr I'app.rro der scrvizio di .accorta e
conlòrinlenlo in centri di recupero e snaltìnìento di rifìuti solidi urbani tra ll comune di palazzo Adriano e la
dilta Traina S.R.L. con scde a Camùrarata (AG) peril peri.,do 04.08.16/01.09.t6. CIC:: Z011ADDA07
ContraÌto - À.p . 1178 det 01.09.2016
ASSUNZIOT"E I\'IPICNo DI SPESA. LIQUIDÀZIONI E PACANTENTO IMPOSTA Dt BOLLO (
€. ,15.00) Er) rltposTA Dr REGTSTRO (€.200.00) tN FAvoRE DfLL'AGt.tNZrA t)l],l,Lr]
ENTRATE AGINZIA DEL TERRIORIO,
- Di trasmettcre il presente a1lo al Responsabilc
proprie competenza.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVNCIA DI PALERN,lO

PAESE A voCAZIoNE TURiSTICA
D 1.
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SETTORE I

) 101 delA2il2i2A1l
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- SERVIZI AMMINISTRATIYI

Propostà di Determinazione per il Responsabilc d€t SETTORE I _ SERVIZI AMNIINISTRATTVI .
PROPOIIENTET ANN-{ SEIDITA, Istruttore Amminisrrativo, Responsabile det procedint€nto.
Oggetto: Conùalto per lappallodel Servizio di raccolta e conlerimento in centri di reclìDero e sùalti enro.ìi
rifiutisolidi orbanìira il conllrne di PalaTzoAdrÌanoeladittalrainas.R.L.consedeàcilnrnràratrIAa)p(ril
periodo0l08 l6/0i.09.16. CIC: : Z0,I1ADDA07- Conrrano -,(e/. n. 7t del AL09.20t6
-{SSIÌNZIONE IMPEGNO DI SP[S.{. LIQUIDAZIONE f PAGAMENTO IMPOST-A DI I}OLLO
( €. .15,00) ED I\rposTA Dr REGTSTRO (€.200,00) rN FAyoRE DELL'AGENZIA DELLI
ENI'RATE - AGENZIA DTL TERRIORIO.
PRENIESSO:

- che - ai sensi de\ contnu 11 der'rrt.32 der D.L.vo 50/2016

- i cohtrotti relatbi all,(qpalto li
Iurrtri ,.forniture e selyrui sor?o stipLllatl in modalità elettronicai
-- chc Ia suddelta modalità elcttronica pre\ede che l impostil di bo11o ( €. ,15.00 ) e dì registro
(f. 100.00) \'enga assolta con le nrodalità telcmatiche. ai sensi dellc leggi visenti in materja:
- che ir data 01.09.2016 è sraro slipularo in nrodalirà elettronica- il contrarto relaiivo all.appatro del&,r,L1,
-

43092016. CI(lr Z0-llADDA07 - ConIlh, -Rrl, u n-8,.
(A(l) in !la Bonfiglìr) n :0. F.t. n.0t406lt08lt:

CaDrmirale

11la.li1rJ Tr.rina S.r.l.. con serle lcqeTe

r

- che l l-lsi-culorc. dr. calogero Traina. nella qùarità di A,,nrinisrrato.e LInico e Lecar.
lìappresentarte della su richiamata dita. ha già pro\Ìeduto a \crs{re in fa}ore der comune di parrzzo
AdriaDo, a rìezzo bonifico sul conro corrente con lB-ÀN n. IT 29 E 0i{3r ,11180 000000011690. - r,.
conrplessira somrradì €.2-{5,00 di cuì € 200.00 per ìmpostadi regislro cd€. 15.00 per
inrposre 11ì
bol osu conlralb orieìnalc - copia pcr IAgenTia delle Enrrere e.] allegari noi soggertiat bc,l[,sin Lla]llori{ine
giusli disposizione di bonifi{o n. 612738 deU,1.09.2016, depositrta agli atti diufficio -;
CERTATiI che la slrddclla
prrlite di gir-o - tsilancio 2016.
À.(

somme è stata rcsolarmenre ìntroirata

Iella relati!a risorsa di entrxte drlle

RI I'uNU'l o. peftanto. necessario procedere a liquidarc e paga,c -rrr.r.i / ,st;t/t1.io t,.li ,rrya\ira
ii)tpcg t) di.y,'.ra - all'Agenzia delle Enfràte - Agenzia rlel rerritorio ìa sonlnla clo'ùla
di
€. 2,ta,00 a nlczzo .ri:ldebito slll conto corrente presso la Tesoreria dclla Banc,r D,ltalia. IBAN IT
05 N 01000 032,{5 515300305518.

VISTI
- l'artt.

183 e 184 det D.L.yo 26i 12000.,
prowedimenro sindacare n 09 deJ $.06.2016 d; proroga de a nomina
di Responsabire der settore r ne a
persone del dipendente Ciovan Battista pa.nno
;

-il

- iìprowedimento sìndacare n ì2delio06.20r6di proroga delra fominadi Responsabiìe
der settore IV nela
persona dslla dipendente comunale Can»ela Di cioranni
che sostituisce ìn caso.ii arsenru oJ
inrpedrmenro- il Re.pon.rbiJe del senore l,
propone al Responsabile del Settore

I

per Ie motivazioni di cui in premessa:

l) Impegnare la compÌessiva somna di €.2,15,00 al Capitoro n.,r0000s01 art.I deì Birancio
20r6 in
voce " servizi per conto terzi , dondL) arta che lu sonxna .\tessu è
statd regolarnrctte irtroir,l.t nelllt
corrispontlente risorsa di entratd delle pat.tite di git.o
_

2) Liquidare e pagarc la conrplessiva somma di €. l4s,u0 alla .1g?D:tù .tell.
Entùrc Age zid Llel ren.itaria.
a rnezzo addebito sul conto Bankitatia IBAN IT 05 N 01000 03245
5153003055f8.

- di trasmettere il presente atto ar

Responsabire dcr settore

propria competcnza.

Ir Economico Finanziario per gri adempimenri di

Il llesponsabile

A

rrti .o.nut. pakt:.adt)idn. pù.il

del Procedimcnto
na Seidita

,

I
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO-FINANZIARIO

vISTo Ì'atto che precede de1 Responsabile del settore I avente per oggetto .'contrato per lapparlo
del Senizio di raccolta e conferimenlo in cenlri di recùpero e snallimento di riiruri solidi urbanitra il comune
di Palazzo Adriano e la dita Traina s.R.L. con sede a cammarata (AC) per ir periodo 04.08.r6/03.09.r6 .
CIG: : Z04IADDA07- Contratto, À?. n. 1178 del 01.09.2016
ASSUNZIONIi I}IPtrGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAG,{}IENTO ÌMPOSTA DI BOLLO
€. ,15,00) ED IMPOSTA DI RIGISTRO (€.200,00) _
FAYORE DELL,AGINZIA DELLi
ENTRATI -.4.GENZIA DEL TERRIORIO.

IN

'

ACCERTATO che la somma dj €.2,15,00 è stata regolarmente introitatà nelà corrispondcnte risorsa
di entrata delle partite di giro.

ACCf RTATA la disponibilità finanziaria alf interveolo peÌlinente cui imputare la spcsa da liquidare

YISTI glj aftt. 183e 184

del D.1..\'o 267l2000

ESPRINIE parere 1àrorerole in ordine alla rcgolarità contabiÌe cd aftesra Ìa coperrlLra finanziaria per
€.2,15,00- ai sensi dell'art. 55. c.5 della L. 1.12,/ì990 neÌ resto recepiro daìla t_.R.,18,/91 e s.m.i. - :

l.'IMPEGNO CONTABILE. atsm.tto .ti \t,n.\i dell .a.t l,\3 del D.1,.\'o 26-,')A0,
Capitolo n. ,10000501 aÉ.1 del Bitancio 2016 . in rocc,.Ser\i?i per conto terzi al n.
., -!'t t,- l,

resistrab al
(,
del

',

AI]TORIZZA

llpaganento dclLa sorrma

c1i €.2{5,00 - quale \ersaùenr() iÌnposLa.ri boÌro (€.,15.00) ed imposra
cri
reeistro ( €.200-00) in là\orc dell-_lg.r:la.lclle Entfttte ,4gtn:iu del 7é,i-ritdrlo suì aapitoto
0 ,10000501 art.l,Bilancio 2016. invoce: ser|r.:lper cot t)trr.i- irnpegno n..11; aet .i;,t,1«
.\lt, 1... ..'at.'D,,..ktt.t l./ llJ{\ lT05N 0 I 00U Ul:.15 5 I Sl00l(,5S I S.
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