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Determina dell'Amministratore Unico n° 22 del 04/12/2017

Numero di registro generale delle determine 25 del 04/12/2017

Oggetto:pagamento diritti di segreteria, tassa di iscrizione e bollo virtuale relativa al

provvedimento di iscrizione albo gestori ambientali.

Premesso che:

La Società per potere espletare i servizi di Igiene Ambientale deve, secondo quanto previsto
dall'art. 212 comma 5 del D.Lgs. n. 152 del 2006, essere iscritto all'albo gestori ambientali di
competenza territoriale;

- Con istanza n. 22502/2017 del 16/11/2017 è stata predisposta l'istanza di iscrizione all'albo
gestori ambientali tramite il portale telematico messo a disposizione dall'albo gestori ambientali
AGEST TELEMACO, sul sito istituzionale dell'Albo
http://www.albonazionalegestoriambientali.it ;

- In data 04/12/2017 con nota inviata tramite pec e protocollata con n. 242 del 04/12/2017, l'Albo
nazionale Gestori Ambientali comunica di avere approvato nella seduta del 29/11/2017 la
richiesta di iscrizione inviata in data 16/11/2017 e che era necessario, per ottenere il
provvedimento di iscrizione, provvedere al pagamento dei diritti dovuti;
Per potere effettuare il pagamento sul portale telematico era necessario l'utilizzo di una carta di
credito, anche non di titolarità della società;

Considerata
l'urgenza di procedere con l'iscrizione all'albo gestori ambientali per potere effettuare i servizi
di igiene ambientale nei comuni di competenza della SUR ATO 4 AG EST;
che l'amministratore Unico della Società, l'Ing. Eleonora Aleo possiede una carta di credito
MASTERCARD N. XXXX XXXX XXXX 1181, che mette a disposizione per potere eseguire e
completare la procedura di inoltro dell'istanza all'albo gestori;

Visti

- Il MAV n. 36042106800280581 intestato a Sezione Regionale della Sicilia per il pagamento dei
diritti di iscrizione albo gestori ambientali per le categorie 1 comma 10 classe D (anno 2017) di
importo pari a € 62,65;

- Il bollettino postale intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE- tasse governative regione Sicilia
C/C 8904 di importo pari a € 336,00 per il pagamento della tassa d'iscrizione per la categoria 1
commalO classe D anno 2017;

- Pagamento del bollo virtuale di € 16,00 da effettuare tramite carta di credito;
Per quanto sopra

DETERMINA



di procedere al pagamento tramite il MAY n.36042106800280581 per il pagamento dei diritti
di iscrizione albo gestori ambientali per le categorie 1 comma 10 classe D (anno 2017) di €
62,65;
di procedere al pagamento tramite il bollettino postale intestato a AGENZIA DELLE
ENTRATE- tasse governative regione Sicilia C/C 8904 per il pagamento della tassa d'
iscrizione per la categoria 1 comma 10 classe D (anno 2017) di € 336,00;
di procedere al pagamento tramite carta di credito dell'Amministratore Unico di € 16,00 per
il pagamento del bollo virtuale relativo al provvedimento di iscrizione e in seguito effettuare
il rimborso tramite cassa all'Amministratore Unico;
di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio della società per la durata di 15
giorni;
di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei
servizi, sarà coperta con fondi della Società.

L'Amministratore Unico

ring. Eleonora Aleo


