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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 167 DEL 05.12.2018 

 
OGGETTO 
 

 
Servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani – A.R.O. Valle 

del Nisi. Liquidazione fatture alla ECO – BEACH SRL, per il 

conferimento dei rifiutí biodegradabili di cucine, mense e 

rifiuti ingombranti; CIG: Z65245CEC7 
 

 

ESTRATTO 
 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI LIQUIDARE la Ditta Eco-BEACH con sede nel Corso Umberto 53, 98035 – Giardini Naxos ( ME 

) P. IVA n. 01995660832, la somma complessiva pari ad euro 1895,74 di seguito meglio dettagliata  

 

 E105 del 02.08.2018 relativa al mese di LUGLIO di € 23.54;  

 E150 del 06.09.2018 relativa al mese di AGOSTO di € 564,85;  

 E169 del 08.10.2018 relativa al mese di SETTEMBRE di € 677,16;  

 E181 del 06.11.2018 relativa al mese di OTTOBRE di € 630,19;  

 

per un totale di € 1.895,74 e secondo le modalità indicate in fattura, per il conferimento dei rifiuti 

biodegradabili di cucine, mense e rifiuti ingombranti. 

DI IMPUTARE la superiore spesa al codice n. 09.03.1.103 capitolo n. 1270.0 impegno n. 837, 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018. 

DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza.  

DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Alì. 

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 liquidare   la somma di  
€ 1.895,74. 
 

 


