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PROVIN CIA DI ENNA 
IlIO SETTORE V SERVIZIO 

DD n. ttrO del rot(oè( 'UJl6 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J "2 tP DEL () l t O ~. ?.o I ft; 

OGGETTO:" Servizio di certificazione del sistema di Gestione Ambientale c.I.G. ZDE166F385. 
Liquidazione compenso a OMISSIS anno 2015. 

Il Responsabile del Servizio 
Premesso: 

che questo Ente in data 21/11/2011 ha ottenuto la certificazione ambientale secondo la norma ISO 
1400 1:2004; 
che ad oggi l'attività finalizzata a svolgere la certificazione del sistema di gestione ambientale è stata 

curata e garantita dalla OMISSIS in dipendenza del contratto pervenuto in data 20/09/2011 protocollato 
al n. 27320 e sottoscritto dal Sindaco pro tempore nel mese di Ottobre 201]; 
che con determina dirigenziale n. 1355 del 29/ 10/20] 5 il servizio di certificazione del sistema di 
Gestione Ambientale per l'anno 2015 è stato affidato a OMISSIS. 
Vista la Fattura n. 3 ! ' del 11/01/2016 di € 1.860,89 iva inclusa; 
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 27/01/2016 prot. 2007, 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 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 
267/200; 

Propone di Determinare 
Per le motivazioni di cui in premessa 
Di liquidare per il servizio di mantenimento certificazione del Sistema di Gestione Ambientale anno 
2015 la somma complessiva di € . 1860,89 giusta fattura n.3 del 11101/2016 nella maniera sotto 
indicata: 
- quanto ad € .1525 ,32 mediante bonifico bancario alla ALIAS SrI-Pordenone, rappresentante fiscale e 
finanziario di EuCi Ltd sul conto: IT 86 J 02008 12502000040182459; 
- 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 fare fronte alla superiore spesa con i fondi residuati al Cap. 1697 Mis. Il Progr.7 T. l 
Macroaggregato 3 Impegno n. 2178 DD. n. 1355 del 29/10/2015; 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 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 26712000 

Il Respons 
d.ssa Mari 

ilL J;(Servizio 
!;;a"'Quattrocch i 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Vista la proposta del Responsab il e de l Serv izio, 
Visto lo Statuto comunale, 
Visto l'Ord. EE.LL. 

DETERMINA 
Di approvare la proposta avente oggetto: Servizio di 
Ambientale c. l.G. ZOE 166F385 .. Liquidazione compenso 
Ltd anno 2015 . 

certificazione de l sistema di Gestione 
a EuC] European Certification lnstitute 

Il Dirigente 
Ing. Antonino m ilio 




