
COMUNE DI NI COSIA 
PROVINCIA DJ ENNA 

IlIo SETTORE - V SERVIZIO 

DD n. g f del <)1/ o2./I(J di Settore 
-- " 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Ùf DEL ) . { ?o 16 

OGGETTO:" Servizio di mantenimento sistema di Gestione Ambientale anno 201 ç C.I.G. 
ZF3120265A. Liquidazione anno 2015. 

Il Responsabile del Procedimento 
Premesso: 

che con deliberazione G.M. n. 354 del 9 dicembre 2004, esecutiva, è stata approvata la proposta 
progettuale di "valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali , dai Nebrodi alla Val Demone". 
Implementazione del sistema di gestione ambientale in base alla norma UNI ENI ISO 14001 e la 
successiva registrazione EMAS. 
che con determina dirigenziale n. 1323 del 23/1 0/201 5, l'attività finalizzata a svolgere il mantenimento 
della certificazione del sistema di gestione ambientale, per l'anno 2015 è stata affidata alla ditta 
OMISSIS con sede a Piazza Armerina Via G. Saragat n. 12, dietro corrispettivo di €. 4.000,00 IV A 
compresa; 
Vista la fattura n.lE ,ad oggetto Saldo mantenimento Sistema Gestione ambientale anno 2015 
pervenuta in data 08/01/2016l dell'importo di €. 4000,00 Iva compresa,della ditta Training & 
Consulting di Piazza Armerina; 
Accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità della Ditta suddetta nei confronti degl i istituti 
previdenziali e assicurativi; 
Dato Atto che la prestazione è stata resa regolarmente e che la documentazione prodotta, a tal fine , 
dalla ditta Training & Consulting è stata approvata con delibera G.c. n.196 del 10/12/2015; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.L.gs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 
Per le motivazioni di cui in premessa 
Di liquidare la fattura di cui in premessa dell'importo complessivo di € 4.000,00 Iva compresa, per il 
servizio di mantenimento certificazione del Sistema di Gestione Ambientale anno 2015, alla Ditta 
OMISSIS con sede legale a Piazza Armerina Via G. Saragat n.12, codice fiscale 81002210862 nella 
maniera sotto indicata: 

• quanto ad € 3278,68 per imponibile alla ditta Training & Consulting di OMISSIS mediante 
accreditamento presso la Banca Carige Cassa di Risparmio di Genova e Imperia filiale di 
Piazza Armerina IBAN: ITI3Z0343183691000007122880 C.LG. ZCF166F26B; 

• quanto ad € 721,31 per Iva al 22% legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) 
disposizione in materia di Splint Payament 

Di fare fronte alla spesa con i fondi residuati al Cap. 1698 Mis. Il Progr.7 T. l Macroaggregato 3 
Impegno n. 2139 DD. n. 1323 del 23/1 0/201 5; 



Di dare atto: 
- che si è provveduto ad accertare d'ufficio la regolarità della Ditta suddetta ne i confronti degli ist ituti 
previdenziali e ass icurat ivi ; 
- che s i è accertata la regolarità della prestazione resa per come sopra; 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e verrà affisso all'Albo pretorio sito 
on line del Comune per la durata di 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 

11 Responsa i 
d.ssa Mar 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio, 
Visto lo Statuto comunale, 
Visto l'Ord . EE.LL. 

DETERMINA 

Di approvare la proposta avente oggetto: Servizio di mantenimento sistema di Gestione Ambientale 
anno 2015. c.I.G. ZCF166F26B - Liquidazione anno 2015. 

Il 
m ilio 




