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CITTA' DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani

III SETTORE UFFICI TECNICI

PROVVEDIMENTO DIRIGEN ZIN-E N" 8 q DEL i ; " i. . I, .U I --" ',1 .j ,'"i i: il,

OGGETTO:

Piano Esecutivo di Gestione per I'Esercizio 2016

Liquidazione fattura alloAnas s.p.A.ffi
attraversamenti. Anno di riferimento 2016.
Anas/7l00000000454 x'atturazione Massiva can.att.lfianc/Att
Tipo utenza: Varie Acquedotto pA 10363

TRASMESSOA: DATA FIRMA PER RICEWTA
SINDACO

SETTORE FINANZE

ALBOPRETORIO ON-LINE

Assunto Impegno no
"+, 

jSl/
Sull'Intervento "" )l 4. I
Cap. P. E. G. no

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale € q G,,l î
Disponibilità residua €.

DATA



Il Responsabile del40 Servizio

vista la fattura n' 00740034451PA delf importo complessivo di € 96,76 del 21.12.2016
compresa tvA ar 220/o emessa dall'ANAS S.p.A., via Monzabano n. 10 _ 001g5 Roma,
relativa al pagamento del seguente canone per attraversamenti utente comune di
castelvetrano, acquisita ar prot gon n. 209g der 23.0t.2016( che si allega):
Rilevato che occorre procedere ar pagamento der superiore canone

Letta la nota del segretario Generale n. 1189 del 12.01 .2Lrlriguardante le previsioni di cui
all'art' i comma 629 dellaL' 23 dicembre 20r4,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 effetfuate nei confronti degli enti pubblici l,imposta
deve essere trattenuta dagri stessi per essere riversata alo stato;
Letta la nota del Segretario Generale n.4096 del 31.0g.2015 inerente la direttiva sulla
tempestività dei pagamenti in attuazione dela circolare n. 22 der 22.07.2afi:
Aftesa la propria competenza

DETERMINA
rmpegnare e pagare all' ANAS s.p.A. con sede Legale in via Monzambano 10 _ 00lg
Roma - P.I. C: anas@postacert.strad.eanas.it, la somma complessiva di
96'76 di cui € 79'31 per imponibile ed € !7,45 per IVA al 22%per canoni, al codice 01.05.1
103 del redigendo bilancio comunale arno 2017 ai sensi dell,art. 163 c.3D.lgs. 26712000.
Trattenere l'imposta di €' 17,45 per essere riversata allo Stato in conformità all,art. 1 comm
629 deral. 23 dicembre20r4,no 1g0 (Legge di stabilità 2015).
Autorazare il settore Programm azione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emetter,
conforme mandato di pagamento in favore della predetta ditta per l,importo sopra nportatt
con accredito su IBAN riportato in faftura.

Attestare la rggolarità e la corrett ezza arnministrativa, ai sensi deil,art. 3tni rA {
74/2012.

I 4o Servizio
occa (Ing. ci



IL RESPONSABTLE DEI SERVTZI FINANZTARI

Il sottoscritto responsabile del

ai sensi dell'art, 55, comma 5,

comma 11, della legge I27/97

Castelvetrano, * '' 1,.:ii .il;li

servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile

della legge 142/90, così come sostituito dall'aft. 6,

" nu u*"*$f,!,,ffia rinanziaria.
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PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n. :

Copia del presente prowedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal
e così per 1"5 giorni consecutivi,

Castelvetrano Il Responsabile dell'Albo

AUTENTICA

La Presente Copia è Conforme all'Originale Depositato
Agli Atti di questo Settore.

Castelvetr^r,o, 10. O?" À,t{
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Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

. Identificativo del trasmittente: IT80209450597

. Progressivo di invio: 0000009896

. Formato Trasmissione: SDIll

. Codice Amministrazione destinataria : L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini IVA:

. Codice fiscale: 80208450587

. Denominazione: ANAS S.p.A.

. Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

, Indírizzo: VIA MONZAMBANO
. Numero civico: 10
. CAP:00185
. Comune: ROMA
. Nazione: IT

Recapiti

. Telefono:091-379111

. Fax:091-521722

. E-mail: M.L.LUCCHESE@STRADEANAS.IT

Riferimento amministrativo

. Riferimento: Palermo

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 81001210814

. Denominazione: COMTINE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

. Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I. CAP:91A22

. Comune: CASTELVETRANO

\-r4
f\'(s^-*L

\ri

:

J*'9r

tu?

Protcc':ilo generale n,

Piotocoiio di seit,:r-. n.

..{.. I,-iIt

flet



. Nazione: IT

versione prodotta con foglio di stile sdl www.fatturapa.gov.it
Versione 1.1

Dati generali del documento

. Tipologia documento: TD0i (fattura)

. Valuta importi: EUR

. Datadocumento: 2016-12_21 (21 Dicembre 2016). Numero documento: 0074003445

. Importo totale documento:96.76 ,

. Causale: Fatt. Lic&Concess.

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. Iineo: I

' Descrizione bene/servizio: ANAS/710000000045 4 Fattwazione Massiva Can.
Att-/fianc.lAtt Tipo rhenza: varie Acquedotto pA10363

. Valore unitario: 79.31

. Valore totale:79.31

. IVA (%):22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

. Aliquota IVA (%):22.00

. Totale imponibile/importo: 79.3I. Totale imposta: 17.45

. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti). Riferimento normativo: Ex art. l7-ter D.p.R. 633/72rvAvend.22o/o

Dati relativi al pagamento

. Condizioni di pagamento: Tp02 (pagamento completo)

Detîaglio pagamento

o Modalità: MP05 (bonifico)
o Datascadenza pagamento : 2017-02-21 (21 Febbraio 2a17\o Impofio:79.31
o Codice IB
o Codice

versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.sov.it
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