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OGGETTO:" Servizio di nrantenimento sistema di Cestione Ambientale. Liquidazione al la società
Alfa Quality anno 2012. C.I.c. 2D9078895E.

IL DIRIGENTE
Premesso:
che questo Ente con deliberazione G.M. n. 351 del 9 dicembte 2004, esecutjva, ha approvato la
proposta progettuale di "valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali, dai Nebrodi alla
Val Demone". lmplementazione del sistema di gestione arnbientale in base alla norma UNI ENI
ISO 14001 e Ia successiva registrazione EMAS.

che per I'anno 2012 I'attìvità fìnalizzata a svolgere il mantenimento della certificazjone del sistema
di gestione ambientale è stata affidata alla ditta ALFA QUALITY s.r.l. di Piazza Armerina con
sede ìn Via F. de Robedo n.. I1/13 dietro corrispettivo di € 7.494,97 IVA compresa con determina
dir igenziale n. 286 del 281 12120 12;

vista la îattura n. l8/C 2012 ad oggctto Servizio mantenimento Sistema Gestione ambientale anno
2012 peruenuta in data24l0l l20l2 protocollata al n.2498, dell ' ìmporto di €7.,194,97 della società
AL I  A  Q l  c l  l l \  . . r . 1 .  J i  P iwz . r  \ r n  e r i na .
Dnto Atto che con la determina dirigenziale n. 286 del 28/12/20l2chiede,si stabiliva di prowedere
con successivo atto alla liquidazione de,le spettanze a lavore della società Alfa Quality decurtata
del debito INPS ammontante ad € 798.47 che safà liquidaîa in favore dell'lNPS,
ai finì di regolare la pos;zione assicuraîiva degli istiluti INPS e lNAlL, di trattenere la somma di €
798,47 quale importo a debito verso INPS, allega Mod. F24,e di eîîettuare il pagamento a saldo al
momento dell 'emissione dellà lat lum:
Ritenuto dover provvedere in merito
Visto I 'Ord. EE.LL. R.S. c successive rrodif iche ed integrazioni;

DETBRMINA

Di liquidare per il servizìo dì mantenimento ceflil'icazione deì Sistema di Gestione Ambìentale anno

2012 la compìessiva somma di € 7.494,97 nella maniefa che segue:
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