COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

n. 21
n. 115

del 23.03.2017
del 23.03.2017

Oggetto: Contratto per l’appalto del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento di
rifiuti solidi urbani tra il comune di Palazzo Adriano e la ditta Traina S.R.L. con sede a Cammarata (AG) per il
periodo 21/01/2017 - 13/03/2017 CIG: ZDE1CB2495 - Contratto - Rep. n. 1188 del 21.03.2017
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (
€. 45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200,00) IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE – AGENZIA DEL TERRIORIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 04 dell’1.03.2017)
Attesta l’ insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- l’ artt. 183, c. 2, lett. “c”; 163 , c. 1 e 3 del D.L.vo 267/2000;
- l’art. 184 del D.L.vo 267/200
- l’attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla
L.R. 48/91 e s.m.i. ;
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.
DETERMINA
- Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto “Contratto per l’appalto del Servizio di raccolta e
conferimento in centri di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani tra il comune di Palazzo Adriano e la
ditta Traina S.R.L. con sede a Cammarata (AG) per il periodo 21/01/2017 - 13/03/2017 CIG: ZDE1CB2495 Contratto - Rep. n. 1188 del 21.03.2017
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ( €.
45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200,00) IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE –
AGENZIA DEL TERRIORIO”.
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.
Il Responsabile del Settore I
f.to G.B. Parrino

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349914
Fax +39 0918349085

e-mail: gbparrino @comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI .
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.
Oggetto: Contratto per l’appalto del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento di
rifiuti solidi urbani tra il comune di Palazzo Adriano e la ditta Traina S.R.L. con sede a Cammarata (AG) per il
periodo 21/01/2017 - 13/03/2017 CIG: ZDE1CB2495 - Contratto - Rep. n. 1188 del 21.03.2017
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (
€. 45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200,00) IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE – AGENZIA DEL TERRIORIO.
PREMESSO:

- che - ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.L.vo 50/2016 - i contratti relativi all’appalto di
lavori , forniture e servizi sono stipulati in modalità elettronica;
- che la suddetta modalità elettronica prevede che l’imposta di bollo ( €. 45,00 ) e di registro
( €. 200,00) venga assolta con le modalità telematiche, ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- che in data 21.03.2017 è stato stipulato – in modalità elettronica- il contratto relativo all’appalto del Servizio
di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani, per il periodo 21/01/2017 13/03/2017
CIG: ZDE1CB2495 - Contratto - Rep. n. 1188, , con la ditta Traina S.r.l., con sede legale a
Cammarata (AG) in via Bonfiglio n. 20, P.I. n. 02406330841;

- che l’Esecutore, dr. Calogero Traina, nella qualità di Amministratore Unico e Legale
Rappresentante della su richiamata ditta, ha già provveduto a versare in favore del Comune di Palazzo
Adriano, a mezzo bonifico sul conto corrente con IBAN n. IT 29 E 03431 43480 000000011690, - la
complessiva somma di €. 245,00 di cui
€. 200,00 per imposta di registro ed €. 45,00 per imposta di
bollo su contratto originale , copia per l’Agenzia delle Entrate ed allegati non soggetti al bollo sin dall’origine
– giusto C.R.O. n. 0880000020025200488286082860IT del 09.03.2017, depositato agli atti d’ufficio -;

ACCERTATO che la suddetta somma è stata regolarmente introitata nella relativa risorsa di entrate delle
partite di giro - Bilancio 2017- in corso di formazione. ( Provvisorio n. 181 )

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a liquidare e pagare -previa assunzione di apposito
impegno di spesa - all’Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio la somma dovuta di
€. 245,00 a mezzo addebito sul conto intrattenuto presso la Tesoreria Comunale Banca Carige
S.P.A. , IBAN IT 69Q 06175 43481 000000011690.

VISTI:
- l’ artt. 183, c. 2, lett. “c”; 163 , c. 1 e 3 del D.L.vo 267/2000;
- l’art. 184 del D.L.vo 267/200

- la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 4 dell’1.03.2017 di
nomina Responsabile del Settore I nella persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino
Propone al Responsabile del Settore I
per le motivazioni di cui in premessa:

1) Impegnare la complessiva somma di €. 245,00 al Capitolo n. 40000501 art.1 del Bilancio 2017- in
corso di formazionein voce “ Servizi per conto terzi” , dando atto che la somma stessa è stata
regolarmente introitata nella corrispondente risorsa di entrata delle partite di giro.( provvisorio n. 181)
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 245,00 alla Agenzia delle Entrate –Agenzia del Territorio,
a mezzo addebito sul conto intrattenuto presso la Tesoreria Comunale Banca Carige S.p.A. , IBAN

IT 69Q 06175 43481 000000011690.
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.
Palazzo Adriano, 21.03.2017

Il Responsabile del Procedimento
f.to Anna Seidita

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349930
Fax +39 0918349085

e-mail: anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l’atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: “Contratto per l’appalto
del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani tra il comune
di Palazzo Adriano e la ditta Traina S.R.L. con sede a Cammarata (AG) per il periodo 21/01/2017 - 13/03/2017
CIG: ZDE1CB2495 - Contratto - Rep. n. 1188 del 21.03.2017
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ( €.
45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.200,00) IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE –
AGENZIA DEL TERRIORIO”.

ACCERTATO che la somma di €. 245,00 è stata regolarmente introitata nella corrispondente risorsa
di entrata delle partite di giro.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria al Capitolo pertinente cui imputare la spesa da liquidare.

VISTI gli artt. 163, commi 1 e 3; 183, c. 2, lett. “c” ; 184 del D.L.vo 267/2000.

ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€. 245,00- ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. - ;

L’IMPEGNO CONTABILE - assunto ai sensi dell’art. 183, c. 2, lett. c) del D.L.vo 267/200 e del
combinato disposto dell’art. 163, commi 1 e 3 del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa che esula
dalla comparazione in dodicesimi, è registrato al Capitolo n. 40000501 art.1 del Bilancio 2017 – in corso
di formazione - in voce “ Servizi per conto terzi” al n. 148 del 22.03.2017

AUTORIZZA

Il pagamento della somma di €. 245,00 - quale versamento imposta di bollo ( €. 45,00) ed imposta di
registro ( €. 200,00) in favore dell’Agenzia delle Entrate –Agenzia del Territorio sul Capitolo
n. 40000501 art.1,Bilancio 2017, in corso di formazione, in voce: Servizi per conto terzi - impegno
n. 148 del 22.03.2017 , a mezzo addebito sul conto intrattenuto presso la Tesoreria Comunale
Banca Carige S.P.A. , IBAN IT 69Q 06175 43481 000000011690

Palazzo Adriano, 22.03.2017

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
dr. Giuseppe Parrino

