
CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

1110 SETTORE - UFFICI TECNICI 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ~ DEL" {\ 3 fES. ?n\1 ' 

Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2017 

OGGETTO: 
Acquisto conglomerato bitumo so a freddo. 

Liquidazione alla ditta Sicit Bitumi Srl da ESTE (PD) 

crG: ZCBIC35E03 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RlCEVUTA 

SINDACO 

SETTORE FINANZE 

ALBO PRETORI O ON-LINE 

Assunto Impegno nO del __ _ 

Sull'Intervento nO 
- ------

Cap. P. E. G. n° ______ _ 

Fondo risultante €. 
- ------

Imp. Precedente €. _____ _ _ 

Imp. Attuale € ____ _ ___ _ 

Disponibilità residua €. _____ _ 

DATA FIRMA 



IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

- con prowedimento dirigenziale n. g76 del
conglomerato bitumoso a freddo alla ditta
per l'importo di € 790.g0:

24.11.2016 è stata affrdatala fornitura di
SICIT BITUMI Srl, con sede a Este (pD)

vIsTA la fauura acquisita in modalità eletrronica n. 605-0c7 de:27.12.20r6a1 prot. gen. n.
1853 del 20'al'2017 emessa dalla ditta SICIT BITUMI srl, con sede a Esre (pD) in viaMarioTognaton.18,P.I.Etperl,importocomplessivodi€416,00dicui€
341,60 per lavori ed€ 75,15 per IVA aI22%;
ACQUrsrrA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che ra ditta ha fornito una parte der materiare richiesto;
LETTA la nota del segretario Generale n. 1189 de: l2.0r.20l5 riguardante le previsioni di
cui all'art' 1 comma 629 dellal. 23 dicembre 2014,n. 190 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( Legge di stabilità 2rJrs)dove dispone cheper le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici
f imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata alo Stato;
LETTA la nota del Segretario General e n. 4096 del 31.08.2015 inerente la direttiva sulla
tempestività dei pagamenti in atfuazione della circolare n .22 del22.07.2015;
RTTENUTO che alla liquidazione si prowederà con le economie presenti nel quadro
economico dei lavori di manutenzione strade e fognature comunali - anno 2016 le cui
sonìme sono state impegnate con Prowedimento Dirigenzial e n.2g4del 1g.04.2016:
ESESGUITA la verifica camerale;

RILEVATO che il DURC risulta regolare;

ATTESA la propria competenza;

DETERMINA

LTQUTDARE E PAGARE alla ditta SICIT BITUMI Srr, con sede a Este (pD) in via
MarioTognaton.18,P.I.E,tafatturae|ettronican.605.0C7de|27.|2'20|6
acquisita al prot' gen' n' 1853 del 20.01.2017 per la fornitura conglomerato bitumoso a
freddo, perf importo complessivo di di€4r6,00di cui €341,60perlavori ed€ 75,15 per
IYAal22Yo,

TRATTENERE I'imposta di €.75,15 per essere riversata allo stato in conformità all,art. 1

coÍrma 629 dellal.23 dicembre20r4,no 190 (Legge di stabilirà 2015).
AUTORTZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a
emettere conforme mandato di pagamento in favore della predetta ditta per l,importo sopra
riportato con accredito su IBAN riportato in fathra.



DARE ATTO che il suddetto importo è previsto nel quadro economico dei ravori di"Manutenzione shade e fognafure comunali,, _ anno 20l6,le cui soÍtme sono stateimpegnate con prowedimento Dirigenziar e n.2g4 der rg.0a.20r6;.
ATTESTARE la regolarità e la cotrettezza amministrativa, ai sensi dell,art. 3 del D.L.
174/20t2.

4" Servizio



VISTO SULLA
FINANZIARIA.

DATA

CONTABILE E SI ATTESTA

IL DIRIGENTE

LA COPERTURA

S8.TtrfJI?trJ# È COrurORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI

Castelvetrano, oB. o2. ,A/ K ,. *={ùN'AB,LE



Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

a

a

a

a

Identifi cativo del trasmittente:
Progressivo di invio: ,40000000g2
Formato Trasmissione: SDII I
Codice Amministr azione destinataria : L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini IVA: H. Codicefiscale: 

-

. Denominazione: StCru BITUHAI S.R.L.. provincia di comp etenzadell,Albo: pD. Numero iscrizione all'Albo: 

-

. Regime fiscale: RF0l (ordinario)

Dati della sede

. Indirizzo: Via Mario Tognato, 1g. CAP: 35042

. Comune: ESTE. Provincia: pD

. Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

. Provincia Ufficio Registro Imprese: pD. Numero di iscrizio ne: 034499). Capitale sociale: 12000.00. Numero soci: SM (piu soci). Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

. Telefono: IEI. Fax:(-

. E-mail:info@sicitbitumi.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 91001210g14
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COMLINE CASTELVETRANO SETTORE MANUTENZIONE

. Indtuizzo: pIAZZAUMBERTO 
I, I. CAp: 91022

. Comune:CASTELVETRANO

. provincia: Tp. Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.eov.itVersione l.l

Dati generali del documento

. Tipologia documento: TD01 (fattura). Valuta importi: EUR. Data documento : 2016_12_27 (27 Dicembre 2016.). Numero documento: 000605_0C7. Importo totale documento: 416.75. ArrotondTl{g ru Importo totale documento: 0.00. CAUSAIE: FATTURA DI VENDITA PA COù{ffi CASTELVETRANO

Dati dell'ordine di acquisto

. Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1. Identifìcativo.ordine di acquisto: DETERMINA N. S73. Data ordine di acquisro: ZOrc_tL24 (24N;;.;ir" 2016). Numero linea ordine di acquisto: 1. Codice ldentificarivo GaralCIG): ZCB1C35E03

. Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2. Identificativo.ordine di acquisto: DETERMINA N. g73
' Data ordine di acquisto: zorc-tr-2' (24Novembre 2arc). Numero linea ordine di acquisto: 3. Codice Identificarivo GaralcIG): ZCBIC35E03

. Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3. Identificativo.ordine di acquisto: DETERMINA N. g73. Data ordine di acquisto: ZOrc-tL_24 (24No,r"_br" 2lrc). Numero linea ordine di acquisto: 4. Codice Identificativo GaralcIG): ZCB1C35E03

Dati del documento di trasporto

. Numero DDT: 001213 lA. Data DDT: 2016_12_A7 (07 Dicembre 2016)

. Denominazione:

STRADE

Dati della sede
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Dati relativi af trasporto

Dati det vettore

. Identificativo fiscale ai fini IVA:h. Denominazione: SER.TRA. fTALIA SR-
Altri dati

. Causale trasporto: VENDITA. Numero colli trasportati: 1

' Descrizione beni trasportati: sACcHI su BANCALE TARA/MERCE. peso lordo: 0.00. peso netto: 0.00

' Data e ora ritiro merce: 2016-12-07T_09:2g:00 (07 Dicernb re 2016 09:2g:00). Data inizio rrasporro: 2016_12-07 (07 Di;;;ùr. ,Of Ol

Dati rerativi ate rinee di dettagtio derta fornitura
Nr. Iinea: I

. CodiÍìcu articolo
o Tipo: Codice interno
o Valore: 125SA

' 
f;àt"ione 

bene/sefvizio: "BLACK-COLD" congl.bit. freddo sacchi 25 kg- bancale t.
. Quantità:60.0000000. Unità di misura: N. Valore unitario: 5.1 100000. Valore totale: 306.6000000. IVA (%):22.00

Nr. Iinea: 2

. Codifíca orÍicolo
o Tipo: Codice interno
o yalorc:225

. DESCTiZiONE bENC/SETViZio: EMULSIONE BITUMINOSA IN SECCHI DA 2O,LITRI. Quantità: 1.0000000. Unità di misura: N. Valore unitario: 35.0000000. Valore totale: 35.0000000. IVA (%):22.00

Nr. linea: j

. Codifica articolo
o Tipo: Codice interno
o Valore: 125F

' Descrizione bene/servizio: "BLACK coLD FIBER,, congl. Bitum. Freddo Fibre

Fi-otccoilo generale n
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hIr. linea: 13

' Descrizione bene/s ewizio: DETERMINA N.g73 DEL 24.11.16. Valore unitario: 0.0000000. Valore totale: 0.0000000. IVA (%):22.00

Dati di riepirogo per ariquota rVA e natura
. Aliquota IVA (%):22.A0. Spese accessorie: 0.00. Anotondamento: 0.0000000. Totaleimponibile/importo: 341.60. Totale imposta: 75.15. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenri)

Dati relativi al pagamento

. Condizioni di pagamento: Tp02 (pagamento completo)

Dettoglio psgfrmento

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Beneficiario del pagamento: SICIT BITUMI S.R.L.Modalità: Mp05 (bonifico)
Decon'enza termini di pagamento:2016^12-31 (31 Dicembre 2016)Termini di pagamento 1in giorni), : f 

-'
Data scadenzapagamento: 201 7'_01_31 (3i Genn aio 2017)Impofto: 341.60

Codice IBAN:SIJIJ: ffTANZiATiO: 
TINICREDIT BANCAFILIALE DI PERNUMIA (PD)

Codice ABI: Il
Codice CAB. Io Sconto per pagamento anticipato: 0.00o penale per ritardato pagamento: 0.00

Versione prodotta con foglio di st'e sdl www.fatturapa.gov.it
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