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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 14.03.2019 

 
OGGETTO 
 

 

 Affidamento servizio per analisi merceologica su campione di 

rifiuti della tipologia CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di 

mensa e cucina). CIG: Z7F2789CD7. 

 

ESTRATTO 
  
 DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
APPROVARE il preventivo – offerta in data 05.04.2019, vistato dall’UTC, relativo all’espletamento 

del servizio di cui in oggetto per l’importo complessivo di €. 366,00 di cui €. 300,00 per il servizio ed 

€. 66,00 per IVA al 22%;  

PROCEDERE all’affidamento diretto del servizio in argomento secondo il suddetto preventivo – 

offerta vistato dall’UTC avente codice CIG: Z7F2789CD7, all’operatore economico Studio Chimico 

Peloritano s.r.l.s., il cui direttore responsabile è il dott. Giuseppe Di Bella, con sede in CAP 98125 – 

Pistunina - Messina, S.S. 114 km. 4,800, P.IVA: 03415410830, laboratorio specializzato nel settore, 

per l’importo di €. 300,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 66,00, avente quindi un valore economico pari a 

€. 366,00;  

DI IMPUTARE la superiore spesa al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270 - Impegno n. 159, 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di predisposizione.  

DARE ATTO che la spesa è urgente indifferibile e non frazionabile;  

DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato atto, 

dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità contributiva e dei requisiti 

di legge;  

DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali di 

competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 - ter;  

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 impegnare  la somma di  
€ 366,00. 

 


