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Libero Consorzio Regionale di Trapani 

IIIo SETTORE - UFFICI TECNICI 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3M DEL 2 4 MA G, 2017"· 

Liquidazione fattura n. 63 -2017-61 del 24.04.2017 alla 

Siciliacque S.p.A. relativa alla fornitura idrica Comune di 

OGGETTO Castelvetrano. 

Periodo l° trimestre 2017 dal 29.12.2016 al 04.04.2017. 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO 

SETTORE FINANZE 

ALBO PRETORIO via e-mail 

Il Responsabile del Procedimento 
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~ ) . 
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CAP.PEG N°81 P D. lU 
FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMPATTUALE € ,;f . O,hh ~ . sg 
DISPONIBILITA RESIDUA € I 

FI~V DATA 



IL DIRIGENTE

PREMESSO che, in data Al.07.20A4la Siciliacque S.p.A., la Regione Siciliana e L'EAS,

hanno sottoscritto I'Accordo applicativo per la consegna degli impianti degli schemi

acquedottistici e a partire dalla stessa datala suddetta Società è subentrata all' E.A.S. a

tutti gli effetti di legge e fino alla naturale scadenza, nella erogazione e nei contratti di

fornitura di acqua all'ingrosso e con gli attuali gestori delle reti comunali e/o locali

secondo quanto disposto dalla convenzione;

VISTA la fattura n. 63-2017-61 deI 24.A4.2017 dell'importo complessivo di €
170.644,58 compresa IVA al 107o, emessa al Comune di Castelvetrano per la fornitura

idrica relativa al periodo da|29.12.2016 at 04.04.2017, acquisita al protocollo generale del

Comune al n. 1 5566 del 02.05.2017 ;

CHE con Decreto Assessoriale n. 979IDAR de|27.06.2014 la Regione Siciliana e per

essa L'Assessorato dell'Energia, Dipartimento Acque e Rifiuti, ha approvato il valore

della tariffa media per la fornitura idrica 20t7 paú a€ 0,6960 €lmc;

RILEVATO che l'importo della fattura comprende:

€ 155.131,44 per canone, ed € 15.513,14 per I.V.A. al l0%o, relativo al consumo idrico

riferito al 1o trimestre 2017 calcolato con la nuova tariffa (mc.222.890 x 0,6960€/mc +

I.V.A.) - salvo conguaglio tariffa ex delibere AEEGSI..

ATTESO che la fattura è vistata per la regolare fomitura dal Geom. M. Camera,

dipendente del Settore e per la congruità deí prezzí dal Responsabile del Servizio

interessato;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura per il consumo

idrico effeftuato dal Comune di Castelvetrano;

WSTA la nota del Segretario Generale n. 1189 del I2.01.2AI5 riguardante le previsioni

di cui all'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità 2015) 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 delia Circolare n. 22 de|22.07.2015;

VISTO il prowedimento dirigenziale n. 293 del 28.A4.2017 di delega delle funzioni

dirigenziali, ai responsabili dei servizi del III Settore, titolari di P.O.;

ATTESA la propria competenza;



1.

,

,3.

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla Società Siciliacque S.p.A. con sede in Palermo

via G. di Marzo n. 35, la fattura n.63-2017-61 de124.04.2017 acquisita al prot.

gen.n. 15566 del02.05.2017, per I'importo óí € 170.644,58 emessa al comune di

Castelvetrano per la fornitura idrica relativa al 1" Trimesîe 2017, seguendo le

modalità di pagamento riportate sulla stessa.

IMPEGNARE I'importo complessivo di € t70.644,58 corrispondente all'importo

della fatrnra n. 63-2017-61 del 24.04.2017 emessa dalla società Siciliacque

s.p.A., all'intervento: missione 09. programma 04. titolo 1. macroaggregato 103.

del bilancio armorúzzato 2017.'fr i Ar,a^+, l"l,l' 
^*î. 

I [\ Lu+^_*p, 4r,
IMPUTARE l'importo dí €, fia.644,58 sulla base delle norme e dei principi

contabili di cui al D.Lgs 11812011, del C.P.D.M.zgltzl20l l e del D.Lgs 12612014

all'intervento missione 09. programma 04. titolo 1. macroaggregato 103 del

redigendo bilancio armonizzato 20 17 .

4. TRATTENERE I'imposta di €. 15.5î3,14 per essere riversata allo Stato in
conformità all'art. I comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n" 190 (Legge di

stabilità 2015).

5. AUTORIZZARE I'ufficio di ragioneria ad emettere conforme mandato di

pagamento in favore della predetta società su IBAN riportato in fattura.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 3 del D.L. 17412A1-2..

Per Il Dirisente Impellizzeri
Il Delegato l IV Servizio

Ing. Rocca

6.



VISTO SULLA REGOLARITA CONTABILE E SI
COPERTU RA FI NANZIARIA,

.€ G€.ST,OLI
{r-.ùlf. 4n#r**

AUTENTICA

La presente copia è conforme all'originale

castetvetrano, 25. o5 " 2gtY
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Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente : IT005 40 I 80 8 6 I
Progressivo di invio: 01JNS
Formato Trasmissione: FPA1 2
Codice Amministr azione destinataria : L446K4

del cedente / prestatore

anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA:
Codicefiscale:-
Denominazione: SICILIACQUE S.P.A.
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

. Indirizzo: VIA G. DI MARZO

. Numero civico: 35

. CAP: 90144

. Comune: PALERMO

. Provincia: PA

. Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

. Provincia Uffrcio Registro imprese: PA ',

. Numero di iscrizione:242214

. Capitale sociale: 400000.00

. Numero soci: SM (più soci)

. Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

. Telefono:3348870808

. E-mail: capetta@siciliacquespa.it

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 81001210814

. Denominazione: Comune di Castelvetrano ,
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Dati della sede

. Indktzzo:YIAZZA UMBERTO I N.2. CAP:91022

. Comune:Castelvetrano

. Provincia: Tp

. Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini IVA:. CodiceFiscale:-

. Denominazione: K2 Innovazione s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

. Soggetto emittente: TZ (terzo)

_Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

. Tipologia documento: TD01 lfattura). Valuta importi: EUR

. Data documenro:2017-04-24 (24 Aprile 2017). Numero documento: 63-2017_61. Importo totale documento: 170644.5g. causale: riaddebito volumi idrici erogati nel 1^ trimestre 2017

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. Iineu: I

a

a

a

a

a

Descrizione bene/servizio: 23#If20ucP TOTALE voLUME EROGATO NEL 201 6RELATIVO A 3 GIORNI PER 6965MC Contratto: 10084; Contatore: 04-237827 (AHS)\ (SERBATOIO COMul..rALE); CASTELVETRANO gúzz rp
Quantità: 1.000000
Unità di misura: M3
Valore unitario: 4947.64A0AA
Valore totale: 4847.64AA00
IVA (%): 10.00

Nr. linet: 2

' Descrizione bene/servizio: 23#H20ICA TOTALE voLUME EROGATO NEL 2017RELATIVO A 93 GIORNI PER2I5}25MC Contratto: 10084; Conratore: A4-237g27(AHS) \ (sERBAToro COMLTNALE); CASTELVETRANO 9 t0z2 ip
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. Quantità: 1.000000

. Unità di misura: M3

. Valore unitario: 150283.800000

. Valore totale: 150283.800000

. IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

. Aliquota IVA (%): 10.00

. Totale imponibile/importo: lS5I3l.44

. Totale imposta: 15513.14

. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

. Condizioni di pagamento:TP}2 (pagamento completo)

Dettaglio pug&mento

o Modalità: MP05 (bonifico)
o Decorrenza termini di pagamento:2A77-04-24 (24
o Termini di pagamento (in giorni): 0
o Data scadenza pagamento:2A17-04-24 (24 Aprile
o Importo:15513I.44
o Istituto finanziario: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A

Aprile 2017)

2A17)

o Codice IBAN:

Dati relativi agli allegati

. Nome dell'allegato: ft.. 63-2017-61 comune di castelvetrano.pdf

. Formato: PDF

. Descrizione: riaddebito volumi idrici erogati nel l^ trirnestre 2017

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.eov.it
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