COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' MITROPOLITA.NA DI PALtrRMO
Ì a:

SETTORE I

-

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria
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SERVIZI AMMINISTRATIVI
tr.

b

n.

5t

del
dcl

iE_

di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino asserti vìarì a difesa dcl cenlro
abitato. CUP: C62f09000530001 CIG : 6234609218. ATTO DI SOTTOMISSIONE
oggetto: Lavori

Rep. n. 1187 del 19.01.2017.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
( €. 4s,00) ED IMPOSTA Dr RtrcISTRO (€.200,00) tN FAvoRx DELL'AGENZTA DELLTI
ENTRA.TE -{GENZIA DEL TERRIORIO.

IL RXSPONSABILE DEL SETTORE I
VISTA I'aìlegata proposta di Detcmrinazione di pari oggetto.
\TISTI:
- l'altt- I83. c.2.lett. 'c"; 163, c. le3 del D.L.vo 267120001
- i'aft. 184 del D.L.vo 2671200
- l attestazione di copeftura Iìnanziaria, resa ai scnsi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990 ncl reslo recepito dalla
L.R.48/91 e s.rr.i. :
-il prorvedimento sindacale n.09deI30.06.2016 di proroga della norrina di Rcsponsabilc del setore I nclla

pe.sona del sottoscritto.
RITINUTO di dover dispone in merito, adotrando apposito prolvedincnto.

DETERr\,lINA

- I)i

rpprovàre integralmente e fare propria I allegata proposta di Determinazione, iri comprese le
nrotivaziori di latro e di diritro. avente ad oggetto.. ,,rarorl di drenuggio superJitiale e di sostegna e
ri»'istino dtsetti viari a difesa del centra ahitdto. CL.P. (62F09A00530001 Cl(ì . 623$A92tR
ATTO DI SOTTOMISSIONE - Re?. n. 1187 det t9.01.20t7.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
( €. 45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE
ENTR4TE AGENZL4 DEL TERRIORIO".
I
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PAI,F,RMO

,-'=-É----:_
SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di DeterminÀzion€ per il Responsabite dct SETTORE I

- SIRVIZI AMMINISTRATM

PROPONENTfT ANN,{ SEIDITAj Istruttore Amministrativo, R€sponsabil€ det proccdimento.

.

oggettorlavori di drenaggio superlìciale e di sostegno c pristino asse[i
a dilesa del centro
abitalo. CLJP: C62F09000530001 CIC : 623460921B. ATTO DI 'iad
SOTTOTTISSIONE

Rel). 11. I187 del 19.01.2017.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PA(;AMENTo IMPOSTA DI IìOLLO
( €. 45,00) ED TMPOSTA. Dr REGTSTRO (€.200,00) tN FAvoRX DELL'AGENZTA DELLI
ENTIL\TE - AGI'NZL{ DEL TERRIORIO,

PREMESSO:
- che ai sensi dcl comma 73 dell'art. 11 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. - i cont,ttti relativi
all'appalto di latoi ,fornitare e servix.i larro stipulati in modalità elettronica;
- che la suddetta modaÌità clettronica prevede che l'irnposta di bollo ( €. 15.00 ) c di registr.o
( €. 200.00) venga assolta con le nlodalità telematiche, ai sensi de1le leggi vigenti in rÌlatcria;
- che in data 19.01.2017 è stato sripuÌato in nrodalirà eiettronica- l Atro di§fior;issione relativo all.appalto
dei Ialori di drenaggio superficiare e di sostegno e lipristino assetti viari:ì rrifes:r der centro abitato. cup:
C62l:0900053000 I - CIC : 6231609218 - Ret. n. t7 det l9.At 2Al7_ cor; /,.{Z A.G.R.
S,R.L.
( mandataria) e carclìidi costrnnzioni s.N.c. di ciordano Roslrio & c. ( mandantc) con sede a
Vaìderìce (TP) in via Ragosia n. 23, PaÌ1ira IVA n. 0216579081:j:
- che l"Esccutore, sig. REINA ANGELO. nella qualità di Legaìe Rapprescntante dcll.A.T.I. su
richiamata - giusro " Mandato Speciale Collclivo con Rapprescntanza.'dei I2.01.1016. Rep. D. 2;12,1.
Raccolta n.2028, rogalo dal Noraio d.ssa Addana Gasbarro. con studioa Trapani (Tp)
in \ ia caribaldi n.
2'l e regisr'ato a Trapari in datr t4.012016 aI ,. l35serielr- ha già prorreàuto a versare in lavoredel
comune di Palazzo Adriano, a mezzo Bonifico [nropeo unico .icr i9.01.20r7, sur conto corrente con
IBAN n. IT 29 E 03431 .13,180 000000011690. - ìa conrptessila sommadi €.2.t5,0{l dicui €.200.00
pcr imposta di registro ed €. 45.00 per irnposta di boro sù contrano originarc . copia per IAgcnzia cle c
Entrate ed allegati non soggetti aì bollo sin dall origjne giuskt ,.
resù ii "o,ico Ao,ifico tun,S,eo Lilii) tt€t
19.0/ -1r77" deposìlaia agli alli d ufiìcìo -

ACCERTATo che la suddetta somrÌa è stata regolannentc intrcitata nella relativa risorsa di entrate dellc
partite di giro - Bitancio 2017- in col§o di lormazione.

RITENUTO, pcdaùlo, nccessado procedere a liquidru.e e pagarc _preùd ctsrutlzione (li dplosik)
it)lpegno di .1qesa - all'Agenzia delle Entrate - Agcnzia del rerritorio la sornnra i:lo'uta
riì

€.245,00 a rrrezzo addebilo sul conto corrente presso la Tesoreria rrela Banca D,rtaria. rBÀN I.I.
05 N 01000 032,15 51s3003055r8.

VISTI
- l' afit. ì83,

c. 2, lefl. ..c,.: 163 . c 1 e
- I'ar1. I8,1 del D.L.vo 2671200

- il prowedimenlo sindacale n
persoDa del sottoscritto.
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del D.L.vo 26712000;

09 del 30.10.2016 di proroga della nomina
di Responsabile del Setrore

I nella

propone al Responsabile
del Settore I _ Seryizi Amministratiyi
per le motivazioni di cui in premessa:

- Impegnare Ia compÌessiva somma di €.245.00
al Capitoto n 40000501
corsodifo-azione,voce"serviziperconloterzi..,

rrr.Ì

det Bìlarcio 2017. in

dan(rodttacher,rrr,*.r r;;:";;'.ri:;:";);";:;r:,r",rl,i

inh o ituta nello coffispondente risor.ja
di entrata dette purt ite
.'

cti

gira
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Liquidar€ e pagare

ra compressiva somma di €. 245,00
alla agenzilt dere EfitfLtr!
a mezzo addebito suì conro Bankitàlia
rBAN
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Agenzi(ldel ferritofit)

atto al Responsabile del settore Ir Economico-Finanziario
per gii adempin,enri di
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IL RÈSPONS,{BILE DEL SETTORT II ECONOMICO-FINANZIARIO
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,ISSUNZIONÈ IMPEGNO DI SPESA. L,IQLIDAZTONE
E PAGAMENTO
'"io,i6*i" IMPOSTA D] BOLLO
( €. 45,00) ED rMposrA Dr REGrs-ùo
c.ioi,nt
oir,_,^or"rro ourrc
ENTMTE AGENZIA DEL TERRIORIO.
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somrna. dì

ACCERTATA ta di.pon;iillta

yISTIgli -l'aÌn.t8j.c.2.

'ì

€ 2'15'00

lnalzir.ia

1e1t.,,c,.:

art. 184 del D.l_ vo 2671100

è srata rcsolarmente

introitata nerra cor.ispondenre risorsa

al Capitolo lerrinenre cui impùlare la
spesa da liquirìare.

t6j.c. Iej

dct D.L_.vo 267,,2000r

ESPRINTE parere fal0rerole in orciine
ara- rcgolarità contabiìe ed artes*
,a copertura linanziaria per
€. 245,00- aì sensi crer.ar. 55. c 5 delr"
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L'IMPECNO CONTABILE. cbrunro ai \cnsi
dell.art. 133, L. 2. lett. c) Llet D L..t,o 267i20t)
ca ihinoro dispo.it) dell'at.t. I63 c.omni I
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AUTORIZZA
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