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COMUNE DI NICOS IA 
PRQVINCL-\ DI ENNA 

111° SETTORE - V SERVIZIO 
DD n.~(lel l ' 102 ' 1$ lli Settore 

DETERMINA DIRIGENZIA LE N.lhWEL 1 3 FEB. 2015 

OGG ETTO:" Servizio di mantenimento sistema di Gestione Ambientale arlllO 20 13. c. I.G. ZC60A02F8C · Liquidazione. 
Il Responsabile del Procedimento 

Premesso: 
dle con deliberazione G.M . Il. 351 del 9 d icembre 2004 , esecutiva, è stata ~pprovata la proposta progettuale di 
"valoriuazione del l'ambiente e dei prodott i tipic i locali, dai Nebrodi a ll a Val Demone". Implementazione del sis t(!ma di 
gest ione <l mbienta le in hase alla nonna UN I EN I ISO 14001 e la successivil registrazione EMAS. 
che con dClemli na dirigenziale n. 27 del 08111120 13, per ,'anllo 2013 l'attività fin alizzala a svo lgere il mantenimento della 
certifi cazione del sislema di gestione ambienlale. per l'anno 2013 è stata affidata alla dilla OMISS IS di OM ISS IS coo sede 
a OMISS IS Via G. Saragal n. 12. dielro corrispettivo d i €. 4.000.00 IVA compresa; 
Vista la faUur" n. OI /C. ad oggetlo Saldo Scrvizio mantenimento SiSlerna Gestione ambientale anno 20 13 pervenuta in 
d<l la 07/0 1/20 15 prot. n. 275, dell'i mporto d i €. 4000,00 '''a compresa.dell a ditta OMISS[S . di Piazza Armcl'ina; 
Accerlahl , il seguito di verifica d'ufficio, la regol arità de[ la Dina suddetta nei confronti degli isti llili ,.,revidenzia[i e 
assicura ti vi come da d ichiar.uione pervenuta in dal<l2911120 15 prol. n. 2303: 
[)}tto Atto che la pres tazi one è stala resa rego larmente e che [a documentazione prodotta. a tal fin e, da l!a di tta Training & 
Consult ing è stata approvata con del ibera G.C. tl. [ [6 del 15105120 [4: 
Ritenuto dover provvedere in merito : 
Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed intcgrazioni: 
Oa to Atto che s ulln p resente detennillllziouc il sot1osrrilto esprime pare re in ordine ali li regol:u 'i tà ed a lln correltcl.7.ll 
dell 'a:t. iOIlC a mminist ra tiva a i sensi dell'a r t. 147 bis I comma O.L gs 26712000. 

I>RO I>ONE OIlJET ERM INARE 
Per le motivllzin ni d i cui in p remes.~ll. 

Ili liquidare . per il serv izio di mallIen imcnto ccnilicllzionc de l Sistema d i Gestione Ambienta [e anno 20 13, lu complessiva 
SOIllIllU di € 4 .000,OO di cui 72 1.3 1 per IV A. di cui 111111 filllufU n. OI/C, al [a Diti", OMI SSIS con sede [ega le!l QMISSIS Via 
G. Saragat n. 12. med iantc accred itamento presso [a Baneil Carige Cassa di Risparmio di Genova e Imperi a fi li ale di Piazza 

Armerina IB AN: OM ISS IS c. I.O. ZC60A02F8C: 

I)i far fronte nlln superi ore SpeSo1 con i fondi di cui n[ lit. I. F. 11, S. 7 Im.J 1698 RR.PP., giusta detemlina di impegno n. 27 

dci 28/08/ 11 120 13: 

Oi dare atto: 

• che si è provveduto ad accertare d'ufficio [a regolarità della Dilla suddella nei confronti degli istiWli previdenzial i e 

assicurativi; 

. che si è accenala la regolarità della prestazione resa per come sopra : 

Di dare alto che il presente provved imento ha efli cacia immediata e verrà affisso all 'A[bo pretorio sito on line del Comune per 

la durata di 15 g iorni ai li ni de lla genera le conoscenza. 

Si attest)1 la regolari tà e la CO ITettcZ7.a dell 'azione 11Inministrati \'a ai sensi dell 'a rI. 147 bis I co mm I!. D.Lgs 26 


Il 	Responsabile del Proced imento 
d .SSo1 Maria Santa Qualtrocchi 

IL DiRIGENTE OEL)OSETTORE 
Visla la propostA del Responsabi[e dci Servizio. 
Visto lo Stalulo comunale, 
Visto ['Ord. EE.LL. 

DETE RMINA 
Oi approvnre III pr'Oposta avente oggetto: Servizio di mantenimento sistema di Gestione Ambientale anno 20 l 3. C. I.O. 
ZC60A02F8C " Liqu idazione. 

Il DirigelVè" lnca rica to 
O.ssa Mafia G razia Lean2.l1 

~T.m;,rm
Ing. A'j \ \ 'v4 ta Camillo 
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