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Determina dell'Amministratore Unico n° 27 del 13/12/2017
Numero di registro generale delle determine 31 del 13/12/2017
Oggetto: liquidazione fattura n. 720 del 11/12/2017 della Chimica Noto srl. CIG: Z292139E3B.
Premesso che:
la Società ha ottenuto l'iscrizione alPAlbo gestori in data 06/12/2017 con provvedimento n. PA12973;
dal 07/12/2017 i due autocompattatori da 23 me di proprietà della Società sono operativi presso il
Comune di Licata per effettuare il servizio di raccolta e trasporto dei RSU presso la discarica di
Siculiana;
che in data 11/12/2017 con nota n. 266, il Geom. Angelo D'Orsi che si trova distaccato presso PARO di
Licata, ha manifestato la necessità di acquistare urgentemente il liquido ADblue per consentire un
corretto funzionamento dei due autocompattatori che operano a Licata;
in data 11/12/2017 è stato richiesto un preventivo per l'acquisto di liquido Adblue alla ditta Chimica Noto
srl, che ha fornito del suddetto liquido l'ex ambito territoriale di GE.S.A. AG2 SFA.
Visti
il preventivo inviato dalla Chimica Noto srl inviato in data 11/12/2017 e assunto al protocollo n. 269 e la
successiva acccttazione dell'affidamento della fornitura da parte di questa amministrazione
CIG:Z292139E3B;
il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, che è applicabile in Sicilia dal 19/4/2016 tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa
statale operato dalla L.R. n. 12/2011;
- l'art. 36 del D. LGS. Vo n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall'art. 25, comma
1, lettera b l ) del Decreto LGS.vo 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto "decreto correttivo") che consente
l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro;
- la fattura n. 720 del 11/12/2017 assunta al protocollo con n. 290 del 13/12/2017 di € 518,50;
Per quanto sopra
DETERMINA
di procedere alla liquidazione della fattura n. 720 del 11/12/2017 assunta al protocollo con n. 290 del
13/12/2017 di €518,50;
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
Hng. Eleonora Ale

