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Oggetto: Liquidazione fornitura materiali per
disinfestazione e derattizzazione centro abitato
e cintura periferica anno 2010.
Ditta – La Supremambiente

IL CAPO SETTORE P.O.VII^
Premesso:
CHE con Det. Dir. n. 357 del 16/06/2010, è stata impegnata la spesa per provvedere
alla disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e cintura periferica;
CHE con la stessa Det. Dir. è stato scelto di individuare la ditta adottando il sistema
di gara a trattativa privata;
CHE con verbale di aggiudicazione del 09/07/2010, la fornitura dei materiali in
argomento è stata aggiudicata alla ditta La Supremambiente da Naro(AG);
VISTA la fattura n. 06 del 03/02/2011 dell’importo di Euro 3.094,74 relativa alla
fornitura dei materiali citati,
DATO ATTO che la ditta di cui sopra ha provveduto a fornire i materiali richiesti e
che necessita provvedere al relativo pagamento;
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa
all’attribuzione delle funzioni;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e
senza norme regionali di recepimento;
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA
LIQUIDARE alla ditta La Supremambiente con sede legale in c.da Iovino s.n.
Naro (AG), P.I. n. 024553 90845, l’importo di Euro 3.094,74 iva compresa;
ACCREDITARE l’importo presso il Banco di Sicilia di Naro, codice IBAN - IT
36W – 02008 – 83020 – 000300 - 266565, nella qualità di fornitore dei materiali
citati;
DARE ATTO che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati i
seguenti atti:
 Copia fattura citata in premessa.
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