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O T I 2015 tZrt-9 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. DEL ,1 6 alT. 2015 

OGGETTO:" Servizio di certificazione del sistema di Gestione Ambientale c.I.G. ZF3120265A. Liquidazione 
compenso a EuCI European Certification Institute Ltd . 

Il Responsabile del Se .. vizio 
P .. emesso: 

che questo Ente in data 21 / 1 1/20 Il ha ottenuto la certificazione ambientale secondo la norma [SO 14001 :2004; 
che ad oggi l'attività finalizzata a svolgere la certificazione del sistema di gestione ambientale è stata curata e garantita 

dalla EuCT Certification Institute Ltd in dipendenza del contratto pervenuto in data 20/09/20 II protocollato al n. 27320 e 
sottoscritto dal Sindaco pro tempore nel mese di Ottobre 20 Il; 
che con determina dirigenziale n. 354 del 02/ 12/2014 il servizio di certificazione del sistema di Gestione Ambientale per 
l'anno 2014 è stato affidato a EuCI European Certification Institute Ltd. 
Viste: 
la Fattura n. 114/ 15 del 05/08/2015 di € 2.195,88 iva inclusa e la nota di credito n. 124 del 18/9/2015 di €.274,56 

Dato atto: 
che ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.M. 3 aprile n.55 i soggetti non residenti in Italia, al momento sono esclusi dall'obbligo 
della fatturazione elettronica; 
che con dichiarazione in nota pervenuta in data 10/08/2015 prot. 19159, il legale rappresentante della EuCi dichiara sotto la 

propria responsabilità che la società ha sede a Malta e non ha filiali e dipendenti in Italia ed è in regola con i versamenti 
contributivi previsti dalla normativa maltese; 
Visto l'Ord . EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato Atto che sulla p .. esente dete .. minazione il sottosc .. itto esprime pa .. e .. e in o .. dine alla .. egolarità ed alla co .... ettezza 
dell'azione amminist .. ativa ai sensi dell'a .. t. 147 bis I comma D.L.gs 267/200 

P .. opone di Dete,·mina .. e 
Pe .. le motivazioni di cui in p .. emessa 
Di liquidare per il servizio di mantenimento certificazione del Sistema di Gestione Ambientale anno 2014 la somma 
complessiva di €. 1860,89 giusta fattura n.114 del 5/8/2015 e nota di credito n.124 del 18/09/2015 nella maniera sotto 
indicata: 
- quanto ad €.1525,32 alla Ditta EuCI European Certification Institute Limited SWift V ALLMTMT IBAN: 
MT58V ALL220 130000000400 19880475 Bank of Valletta pie International Clients Centre Level 4,No. 45 Republic Street, 
Valletta VL T 1113 - Malta, 
- quanto ad €. 335,57 per iva al 22% legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia 
di Splint Payament, 
Di imputare la superiore complessiva somma di € 1860,89 IV A compresa al al Tit. l , Funz. I l , Servo 7 Int. 3 Cap. 1697 
giusti RR.PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove le somme risultano accantonate con Determina 
Dirigenziale n. 354 del 02/ 12/2014 citata in premessa; 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o ON UNE del Comune 
per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 
Si attesta la .. egolarità e la co .... ettezza dell'azione amministr'ativa ai sensi dell'a .. t. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Vista la proposta del Responsabile del Servizio, 
Visto lo Statuto comunale, 
Visto l'Ord. EE.LL. 

DETERMINA 

Il Responste del Servizio 

cl.", M,,;, l' "Q",ttmooh; 

Di app,·ova,·e la p .. oposta avente oggetto: Servizio di certificazione del sistema di Gestione Ambientale C.I.G. 
ZF3120265A. Liquidazione compenso a EuCI European Certification Institute Ltd. 
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