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COMUNE DI ALI’ 
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Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 
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-Segretario Comunale- 

 

AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 08.08.2017 

 
OGGETTO 
 

 Servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e 

antirettili nel centro urbano e aree limitrofe del territorio 

comunale. Impegno spesa e affidamento alla ditta “La 

Cristallina. CIG: Z391F88EA1. 
 
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2) DI PRENDERE ATTO della procedura comparativa di cui alle richieste di preventivo 

summenzionate.  

 

3) DI IMPEGNARE la somma previsionale e complessiva di euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) 

I.V.A. compresa, per far fronte al pagamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione, 

deblattizzazione e antirettili da effettuare nel centro abitato del territorio comunale.  

 

4) DI AFFIDARE alla ditta “La Cristallina, con sede legale in via Roccamotore, n. 36, C.A.P. 98128 

MESSINA, P. IVA n. 02734610831, i suddetti lavori per l’importo complessivo pari ad euro 2.049,18 € 

(Duemilaquarantanove/18) al netto dell’I.V.A., come in premessa citato.  

 

5) DI DARE ATTO CHE la ditta ha applicato un ulteriore decurtazione sul preventivo di spesa.  

 

6) DI DARE ATTO pertanto che la somma da impegnare con la presente determinazione è pari a 

complessivi euro 2.500,00 € (Duemilacinquecento/00) I.V.A. compresa.  

 

7) DI IMPUTARE la superiore somma al Codice n. 09.04.2.202 Capitolo n. 3395.0, Impegno n. 

741/2015 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 09/2017, giusta Delibera di Giunta Municipale n. 39 del 30.06.2017.  

 

8) DI DARE ATTO CHE il suddetto importo sarà liquidato con successivo e separato atto, previa 

acquisizione della relativa Fattura Elettronica e della relativa documentazione.  

 

9) DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per i 

provvedimenti consequenziali, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 633/72 art 17 – 

ter.  

 

10) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale dell’Ente e 

all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì.  
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   la somma di 
€ 2.500,00. 
 

 


