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PROVINCIA DI ENNA

III" SETTORE V SERWZIO

DETERùÍINA DIRIGENZaIE N.29 DEL

OGGETTO:" Servizio di mantenimento sistema di Gestione Ambientale. Liquidazione alla società Aìfa
Quality anno 2012. C.I.c. 2D907E8958.

IL DIRJGDNTE
Premesso:
ch€ questo Ente con deliberazione c.M. n. 351 del 9 dicembre 2004, esecutiva, ha approvato la proposta
progettuale di "valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti lipici Ìocali, dai Nebrodi alla Val Demone".
lmplementazione del sistema di gestjone ambientale in base alla norma [JNl ENI ISO 14001 e la successiva
regìsfazione EMAS.
ch€ per I'anno 2012 I'attività fnmnalizzata a svolgere il mantenimento della certificazione del sistema di
gestione ambientale è stata affidata alla ditta ALFA QUALITY s.r.l. di Piazza Armerina con sede in Via F.
OMISSIS dieúo corrispettivo di e'7.494,9'7 IVA compresa con determina dirigenziale n. 286 del
28/t2/2012]'
Vista la fattura n. 18/C 2012 ad oggetto Servizio mantenimento Sistema Cestione ambientale anno 20I2
pe enutain data 24101/2012 protocollata al n.2498, dell'importo di €7.494,97 della società ALFA
QUAIIIY ' .r.1. di Of\41\5ls:
Accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la rcgolarità della Dìtta suddetta nei confronti degli istìtuti
previdenziali e assicuativi;
Ritenuto dover prcwedere in merito;
Visto i'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni;
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere iÍ ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art l,l7 bis I comma
D.L.gs 267 /2000.

DETERMINA

Di liquidare per il servizio di mantenimento certificazione del Sistema di Cestione Ambientale anno 2012 la
complessiva somma di € 7.494,97 IVA compÍesa alla Ditta ALFA QUALITY s.r.l. con sede legale in Via OMISSIS, n.
I Ì/13, a OMISSTS. mediante accreditamento presso la Banca Carige Cassa di risparmio di cenova e Imperia filiale di
Piazza Armedna IBAN: , 0tll5r5 C l.G.2D90788958;
Di far fronte alla superiore spesa mediante i fondi dì cui al tit. 1, F. 11, S. 7Int.3 Cap. 1697 e 1698 impegnata
con la determina dirigenzlale i.286 del28/12/2012;
Di dare mandato alla ragioneria di riporlare obbligatoriamente il n C I.G 2D9078895E;
Di dare atto che si è prcweduto ad accertare d'ufficio la regolarità della Ditta suddetta nei confronti degli
i \ l i rul i  previden/ial i  e assicural i \  i :
Di date atto she il prcsente provvedimento ha €fficacia immediata e verrà afnsso all'Albo pretorio sito ON LINE
del Comune per la durata di 15 giomi nj fini della generale conoscenza
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I

comma D.Lgs 26712000
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il capo servizio
d,ssa ìnaria santa quattrocchi

0 3 o i l .2013

0n\'-nYA


