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Dìtta C.A.D.A. s.n.c, di
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IL RESPONSABILE DET SEITORE III
i poteti delSindoco n A6 del' 1A 2A18)
lgirsta DetemihÒzia.e d.jlo CÒnrnssratÈ Strcatdinotia c.n
potenzia
e in relazione a presente prowedimento
interessi
anche
aitè<tz L'insussGtenza di conf itio di

.

.

che con Verbale d De lberazione della Commisslone straordinaria con i poteri del a G unta
Comunale n.85 del 3O/08/2O1B,d imrnediata esecuzione, è state assegnata al Responsabile

delsettorelllTecnco-UrbanistìcoeArrblente,asomrnad€2025,81,perpotereprocedere
a la riparazione delle pompe guagte e a la so5illuzlone de a pompa dosatrce de a 5oluzione
in data
clis afettante, presso l'impianto .li depur:zione, a seguito delLa nota sopra citata,
AglOBlTA:,8, è stata cofdotta Llna negozlazione come da specifico Verbale di neSozlaz one,
presso la sede de l'U.T.C. de Comune dl Pa azzo Adriano, tra lo scrivente Responsablle del ll "
Setlore e l'1n8. Rino Montesano, ln rappresentanza della Ditta C'A'D A' S'n'c, relatlvamente
preventìvo,
al preventlvo unico di spesa, in es to alla qu3le è stata, va utata acongrÙìtàdel
negoziata La somma a netto di €. 1.560,50 oltre IVA al 22% per €' 365,31 € per comp essiv €'
2 025,81, per gll nterventi di riparaz one e sostltuzlone;
che con Determinaz one de Rcsponsab e del Settore n' 204 de 31/08/2018 {Registro d
Segreterla n' 314 dd A5lAglza3) vel] va assLrnto 'impegno d spcs;ì ed affidata la
r para2ione e sostituzione e etlropompe, all'intervento n 20940109 art'2 (P D C
2.02.01.09.010-esiSbil tà201t) nrpegnon 311de 09/08/2018 - Eserciz o flnanzlario 2018'
presso l'ìmplanto

d depurazìone comunale dl PaLazzo Adr

ano;

Vìsia la nota del a Drtta C.A.D A s.n.c. d Fil ppo Gig lo & C., con 5ede a Menli (AG), asslnta aL
protocolio generaLe al n'12460 delA4lD/zA§, con La quale cornurica che n data 03/12/2018'
sono stati ullimatitutt 8li lntervefll di rnanutenrione a car co delle e ettropompel
VA a 22%pe. € 365,31 e pcr
al prot a
compless v €.2.A25,81, prodotla dalla Ditta C.A.D.A di Fi ppo Cigl o & C. s.n c, a!sunla
n" 12624 de A7lL212a1t, relaliva alla Rlpara2 one/Sost tuz onc e ettropompe Depuratore

vista è Fattura n" PA 148 de 30/11/2018 d € 1.660,50, otre
Comun a le;

.. .. '-::
'' a::

vìsta a Nota di credito n" PA 18 del 30/1212018 d. €.2.A25,87, a storno c' : -: :3al11l2a1-8, prodotta dal a Dltta c A.D.A. dl Filippo Giglio & c' s n'c' assur:' ' : -: a
(:25/Ol rOlo.-ela(i.a"llaPip"lèl,o_'/So. lL-io.leele(lloooro'Dèp-r ' or'
"
:

vistalaFattLrran'PA17Odel3u1'2l2a1Edi€.1.660,50o|re1vAa229:p't''3':'fi:r
: ::'i a
complessivi € 2.025,81, prodotta clalla Diita C.A.D.A' di Filippo Gig io & C' s n c, "sr'::
a45 del25la7l2A1'g, relativa alla Rlparazione/Sostituzlone elett'opompe Depuratore

Co--i'r';

prevldenTlali ed ;ssisienz al
Considerato che la Dltta risllLta in regola ne confronti degli istituti
protocollo n. 12765 ciel
corne si evince dal DURC On Line con val dità al28la2l2019, assunto al
l2 / 20 8 c depos;taLo èg i dt' o'. l'c'o:

vista la certificazione Antlmaf a ri asciala dalla BDNU in data
dcl 25 lof 12a19, depositata agli attl d'uff icioi
Visto il CerLrr calo

o

24/a1,1201,9, assunta al

\,erll aa o, aOnioirlil!i, J :;iLr c prl u r' :"

':

'lrr' r!', '

prot. n. 840

"' J't"

5a12a1.6;

Dato atto che la Dltta, aisensi e pergli effetti de comma7dell'èri3del a legge 136/10 e ss mnì ìi'
I (normativa vigente ln rnateria ditracciabi ità deifl!ssl finanzi:r ) ha corn!n cato
nota prot'
'on
del 04/a2/2org, deposltata a8l attl d'ufficio, g I esi.en' C.l co.io.orrenie deiicato, SU
--i,-ì.-n.
ti$\ fi2apotrènno
le
tl-']l::t::l
essere èccredltate le somme dovute, per ;i selrlrio
'.X
:
!::tn^ul
"
aì."a,." fisca e della persona delegar; ad oper:i3 sJ conio ccrrente' ed ln
,;-H"ì""ui"
"
o varr"zroni la d tla e obblEata a darne tempest va com!'icai :rF': 'Ent'
.-+1
o./à,1-yitlitte te Leggi n
'naterra

,f
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DETERMINA
Per le motivazionì esposte in premessa:

del 3l/72/2018'
1 - cli liqLridare la comp essiva sornma di €. 2 025,81 relati\'è ai è Fattura PA 170
prodotta cJalla Ditta Cada dl Fil ppoGiglio&C s n c, con se'le in \/ia P o La Torre Area PIP' 13 92013
ConrLrnale;
Menfi (AG), re ativa aL'lntervento cli R parazione/Sost tuz one elsltropompe Depuratore
d accreLlitare l'mporto d €. 1660,50al a Ditta Cada diF lippo G g o&C's'nc consede nt a,*yE

2

PoLaTorreAreaPP,l3.g2Ol3Meif(AG),per]ntervenloRipalaZ]one/50sttlrzon:'./rì{-

elcttropornpe Depuralore Comuna e, con e rnodalità lndicèie neil'a legata fattl r"'
1l":L
3 D veTsare La somma d €,365,31 quale l\il\ a\22% sllla iattura sopracitatè n re8 mc di sP t',y)E
paymenlai sensi dell'art 17/terdc DPR 633/1972 introdotr:o dal'arl l comrna 629 del èLE:gen "J
190/2014;
4 Di trasmettere la presenle a Responsabile clel Settore ' Economco - Fnanzsro peT i
provvedimcnli di proprla compet€nza;
al
5-Dl disporre che li presefte atlo venga pubblicato è 'A bo Pretorlo on lne d qLreslo Comune,
scnsl clell'art. n 32, ccmma l del a Legge 18//06/2009 n' 69;
6 D dare atto che avverso i presefte atto è ammesso r corso I !risd ziona e d:vinti a TAR entro
Re: one cntro
gg. 60 cla a pubb icazione, o ìn a ternaliva, ricorso straordinarlo al Prcsldente ce a
gg. 120
o n sa

h
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elettronica (ver.
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O1

C

OVLNF D, pILA,zzO ADp,ANO

roeni, carr!Ò fisc!èarfinilVA ,TAA a46o»a
Liodr.e Fisca e e50OOi9oe2s

Pad Ia tvA: tlo1599840848
Cod ice nsc€ ler

CessionariorcomminFnte.

I
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599840848

Regime fiscaler Ordinarto
sede: VIA PjO LA ToRRE 13 - 92013
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/l\4BLc-o' a6 eoolo - Òa.azzo ADR.aNo

rvENFr (AG) tT

FAITURA NR. PA17o DEL 3111212018
mpo.to da pagare efiro il 30/01/2019 a
CHtMICA AppLtCAIA DEpURÀZIONE
ACQSUE SNC.
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IL RESPONSASILE DET SERVIZIO FINANZIARIO

visto t'atro di tiquidazione det Resp?X:fÉf;:É

;;ì;,';",

A€certato che la spesa rientra nei limitiPellliEFeBno.assunto;
Visto l'art. 184 del DL261/200A)

..au,ro

n
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L'emissione del mandato di pagamento di €. 2.025,81 relativo a la Fattura n' PA 170 del
37/72/2Of8, Vodatta dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area
PlP, 13 - 92013 Menfi (AG), per l'intervento Riparazione/Sostituzione elettropompe Depuratore
comunale, così distinto :

€. 1.aiil,50;ll: Ditt. Ca.l: di Filippc Glgl o & C. s n.c, con se.l-. ll \/ii Pio L.-forrc
PlP,
jj - ,2i-,iJ lVlefir (AC), prr , i l!el re ao lì pa, dlr!ì|e/5u5rrrur or,r eiciirirpù.iip! I tpur".u,
^rc: r
comunale, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

€. 365,31 quale IVA a) 22% sulla fattura sopracitata, in regime di splt payment ai sensi
dell'art. 17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.l comma 629 della Legge n. 190/2014,

lmputando

la

complessiva somrna

di €.

2.O25,aL all'intervento 209401,09 art.2

(P.D.C.2.02.01.09.010 esigibilità 2018) impegno n. 311 del 09/08/2018
2A78/2079.
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