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CITTA'DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Regionale di Trapani 

IlIo SETTORE - UFFICI TECNICI 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.~g DEL" O 6 APR, l017 ~' 

Modifica Provvedimento 201 del 20.03.2017. 

Liquidazionefattura IV trimestre 2016 n. 14-2017-61 del 

OGGETTO 18.01.2017 alla Siciliacque S.p.A. relativa alla fornitura idrica 

comune di Castelvetrano al netto della nota di credito n. 46/201-

61 del 08.03.2017.Periodo dal 04.10.2016 al 29.12.2016 

TRASMESSO A: 

SINDACO 

SETTORE FINANZE 

ALBO PRETORlO 

DATA FIRMA PER RICEVUTA 

via e-mail 

Il Responsabile del Procedimento 

rf)~do 

~r1b. . 
ASSUNTO IMPEGNO N" 

SULL'INTERVENTO N° 

CAP.PEG 

DI SPONIBILIT A RESIDUA € 

DATA FI 
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PREMESSO che' Prowedimento n- 201 del 20.03.2017 è stata impegnata e liquidata la
sorrma € 166'188,79 corrispondente alla fattura n, l4-2ar1-61 del lg.0l.z0l7 emessa
dalla Società Siciliacque S.p.A.;

- che la stessa in data 20'|B.2aú ha trasmesso una nota di credito emessa a storno
paJziale della suddetta fattura, poiché la lethra rilevata in data 2g.l2.zar6 relativa al
punto di consegna denominato "Triscina,, è stata fuascritLa in modo errato;
\rrsrA la nota di uedito n. 46/2ar-61 del ag.03.2017 di € 22.96g,00 compreso IVA
emessa a stomo parziale della fatfura n. 14-2017-61acquisita al protocollo generale del
Comune al n. 9A75 del15.A3.2017;

RILEVATO pertanto, che f importo netto da liquidare è di € 143.22A,79 di cui €
130.200,72 per imponibile ed € 13.020,07 per fVA;
RTTENUTO di dovere procedere alla iiquid azione della suddetta fatfura al netto della
nota di credito suddett4 per il consumo idrico effettuato dal comune di castelvetrano;
LETTA la nota del Segretario Generale n. 1189 del 12.01 .zllsriguardante le previsioni
di cui a7l'art' I comma 629 deltaL.23 dicembre 2014,n. 190 ( Legge di stabilità z01s)
dove dispone che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli
enti pubblici l'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;
LETTA la nota del Segretario Generale n. 4096 del 31.08.2015 inerente la direttiva sulla
tempestività dei pagamenti in attuazione della Circolare n.22 de|22.07.2015;
vrsro il prowedimento dirigenziale n. 137 del 23.02.2017 di delega delle firnzioni
dirigenziali, fino al 30 giugno 2017, ai responsabili dei servizi per le materie di
competenza ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento per I'ordinamento degli uffici e dei
servizi.

VISTO l'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:

ATTESA la propria competenza;

DETERMINA

MODIFICARE it prowedimento n. 201 del zl.B.z[l7nel seguente modo:

1' LIQUIDARE E PAGARE alla Società Siciliacque S.p.A. con sede in paiermo

via G' di Marzo n. 35, la fattura n. l4-20t7-61 del 18.01.2017 acquisita al prot.
gen'n' 3524 del 01.02.2017, al netto della nota di credito t. 461201-61 del
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08'03'2017, fino all'importo di € r43.220,79 emessa al Comune di Castelveúano
per la fornitura idrica relativa al 4o Trimestre 2016, seguendo le modalità di
pagamento riportate sulla stessa.

IMPEGNARE f importo complessivo di € 143.220,79 di cui € 130.20A,72 per
imponibile ed € 13.020,07 per IVA all'intervento: missione 09. programma 04.
titolo 1. macroaggregato 103. del bilancio armonizzato 2017.
TMPUTARE l'importo di € 143.220,79 sulra base dene norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs rlg/2a11, del c.p.D.M. 2g/12/2011 e del D.Lgs 126/2014
all'intervento missione 09. progmmma 04. titolo 1. macroaggregato 103 del
redigendo bilancio armotizzato 20 17 .

TRATTENERE I'imposra di € 13.020,0T per essere
conformità all'art. I comma 629 della L. 23 dicembre
stabilità 2015).

AUTORTZZARE I'ufficio di ragioneria ad emettere conforme mandato di
pagamento in favore della predetta società su IBAN riportato in fatrura.
ATTESTARE la regolarità e la cortetiezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 3 del D.L. 174/2012..

Per Il Dirigente ista Inpellizzeri
fV ServizioIl Delegato

Ing. Dani

riversata allo Stato in

2014, n" 190 (Legge di

f,.



VISTO SULLA REGOLARITA
COPERTURA FI NANZIARIA.

DATA

CONTABILE E SI ATTESTA LA

IL DIRIGENTE

AUTENTICA

La presente copia è conforme all'or.iginale
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Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

. Identificativo del trasmittente: IT00540gg0g6l

. Progressivo di invio: 01GC6

. Formato Trasmissione: FPA12

. Codice Amministrazione destinataria: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05216080829

. Codice fiscale: 05216080829

. Denomínazione: SICILIACQUE S.P.A.

. Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

. Indkizzo: VIA G. DI MARZO

. Numero civico: 35

. CAP: 90144

. Comune: PALERMO

. Provincia: PA

. Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

. Provincia Ufficio Registro Imprese: PA

. Numero di iscrizione:242214

. Capitale sociale: 400000.00

. Numero soci: SM (piu soci)

. Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

. Telefono:3348870808

. E-mail: eapefîa@siciiiacquespa.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 81001210814

. Denominazione: Comune di Castelvetrano
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Dati della sede

. Indirizzo: pIAZZA UMBERTO I N.2. CAp: 91A22

. Comune:Castelvetrano

. provincia: Tp

. Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici

' Identificativo fiscare ai fini IVA: IT00540gg0g61. Codice Fiscale: 00540gg0g61
. Denominazione: K2 Innovazione s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

. Soggetto emittente: TZ (terzo)

versione prodotta con foglio di stile sdl www.fatturapa.gov.it
Versione FpAl2

Dati generali del documento

. Tipologia documento: TD04 (nota di credito). Valuta importi: EUR

. Data documento:2017_03_0g (0g Maiz o 2Afi). Numero documento: 4612017_61

. Impofto totale documento: 2296g.00
' causale: nota credito parziale sulla fattur an. l4del 1g.0i .2017 c.da Triscina

Dati relativi aile rinee di dettagrio deila fornitura
Nr. Iineo: I

' Descrizione bene/servizio: n#rn9u9P Storno parzialefattura nr 14 del lg-01-2017contrarto: 10095; contatore: D05xG023 1 53_1 (,icrARiS) TRISCINA;CASTELVETRANO 91022 TP. Quantità: 1.000000
. Unità di misura: M3. Valore unitario: 1229.440000. Valore totale: 122g.440000. IVA (%):10.A0

lVr. linea: 2

' Descrizione bene/s ewizio: 23#H2orcA per ercatalettura contratto: I00g5; contatore:D05xc023 1li-1 (ACTARTS) TRrscrNA; GASTELVETRANO 91022 rp. Quantità: 1.000000
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' . Unità di misura: M3
. Valore unitario: 19651.560000
. Valore totale: 19651.560000
. IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

. Aliquota IVA (%): 10.00

. Totale imponibile/importo: 20880.00

. Totaie imposta: 2088.00

. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

. Nome dell'allegato: nc. 46-2017-6r comune di casteivetrano.pdf

. Formato: PDF

. Descrizione: nota credito paniale sulla fatturan. 14 del 18.01 .2017 C.da Triscina

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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Invío nota credîto in formato elettronico
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UFFICIO CLIENII R:
N Prot. 640217A117
Dql 13103/20i7

oggetto: Trasmissíone nota credíto n.46/2117-61 del 8.03.2017

Si trasmette in allegato la nota credito n. 46-2o17-51 det 8,03.2017 di €,, 22.96g,00 (iva incl.) emessa
a storno parziale della fattura n. t4/2a17-61 del 18.01,2Q17; la nota credito è stata emessa poiché ta
fettura rilevata in data 28,12'2016 relativamente al punto di consegna denominato ,'Triscina,. è stata,
per un rnero errore materiale, trascritta in modo errato.

Scusandocí per I'inconveniente l'occasione è gradita per porgere distinti salutí..

Comune di Castelvetrano

Piazza Umberto I

9102,2 Castelvetrano TP

SICILIACQUE S.o.A.
$ede Legale e Uffic{: vta G. Di Marzs, 35 - 90144 PALERMO - tel. +396g12g0g0f 

.fax 
+q€O€1280859 _ wvrrw.sicjtiacauesoa.itpec: siciflaccue@siciliactuesoa.corn C.F.IF.IVA o52168ffi825 -Reg..lmprese dl palemo 0S10g/2OO: - n " Z4ZZ11_ Cap

Soc. : euro 400.000.00 int. vers.
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CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Regionale di Trapani

III" SETTORE . TIFFICI TECMCI

PROWEDIMENTO DIRIGENZIALE N. &/ONL', iJ iJ;iii,

Liquidazione fattura
18-01.2017 alla sicilíacque s.p.A. relativa alta fomitura idrica
comune di castelvetrano. periodo dal04.10 .zarc ar29.r2.20r6

FIRMA PER RICEVUTA

SETTORE FINANZE

DA

ASSUNTO IMPEGNO No2
u i'l l7il{'

suLL'INTEnvsì-Iio No

CAP.PEG N.8
l9o, lt,

FONDO ruSUlraNrs €

IMP.PRECEDENTI €

IMP ATTUAIE : ,l Lu, ,&( , ??
DISPONIBILTTA NSSIDUA ts


