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No dei reg. generale I \ Ò

DETERMINAZIONE No r' ,"' DEL i3  Lu .  2u , t t

OGGETTO: affrdamento servizio di disinfestazione e disinfezione del centro urbano e cleile zone
pedferiche.

IL CAPO AREA TECMCA

Visto:
- Che occore procedere alla disinlèstazione e la disinfezione del centrc urbano e delle zone
periferiche;
- Che, allo scopo, con nrfa ptot. 264/íJlC del 26.5.1 I è stato richiesto apposito preventivo di spesa
a n" 3 Ditte specializzate operanti nel settore;
- Che è pervenuto un solo preventivo di spesa della Ditta I\{,{PI di Simctrsa prot. 4786 del
27.5.201l, la quale ha offeÍo il servizio aoúe da nostÉ dclúesta per la somma di €. 1.400,00 IVA
compresa per ogni ciclo di disinfestazione;
Ritenuto iecessario dover effethrare complessivameate due cicli di disinfestazione, per cui occorre
impegnare la somma di €. 2F00,00;
Visto I'Art. 125 coúma 11 del D.L. n' 163/2006 e successive modifiche ed inresrazioni.
Vista la legge 48/91;

DETERMINA

t) Procedere all'affidamento dei servizio di disirfestaziore e dishfezione del centro urbaoo e
delle zone periferiche, alla Ditta MAPI prodotti chimici, C.da Pantarelli n' 3/C - Siracusa-
per 1a complessiva sontfna di €. 1400,00 IVA compresa per ogni ciclo.

2) Impegnare la complessiva somma d; {
cicli di disinfestazionq all'hte.veúo/c
conent€ bilancio 201I;

.ì) Incaricare il responsabile del servizio
e successiva liquidazione clella spesa,
fattura.

rr: ILC

dell'espletamento di tutti gli adempimenti necessa.ri
a servizio effettuato e a presentazione di regolare

Impegnere la complessiva somma di €. 2.800,00 IVA conTBresa- per I'effettuazione di
cicli di disinf'esrazione all ' irìterveoro/cap ìl \O rz-l /dJíí
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EOMUF{ff i  M!BUCCHERI

(ARr 153 - Comma 5 DecrelÒ Legislatvo n 26712000)

AFFIDAMENTO SERVIZIO DIS]NFASÍAZ DEL CENIRO UREANO I AREA TECNICA 22 dEI fi A6-2A11
E ZONE PERIFERTCHE tmmediatamefte Eseouibie

(Provineia di Siracusaì

Cod.Fisc. 8000'1590894

AJlegato all 'atto 22 del 13-06-201 1

ResponsabÍle: INc.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIOI,,IE EOPERTURA FIhIAIIZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legtslati\o lAtlBt2AlA n 267
Visto, in parlìcolare,lart.  153, cornma 5

Viste te dsuttanze degti afri contabÌli

S I  A Î T E S T A  C H E

li Capìtolo 855 Aft. 0 di Spesa a COMPEIEUZA
Cod Bii (1090503) PRESTAZTONI DtSERV|ZI

Denominato SERVIZIO SMALTIIUENTO RIFIUît :  SPESE Dt cEST|ONE E TRTBUTO ALLA REGTONE

Parere sulla regolarita' contabile e attesEztonè
copertura finanziaria''Accertata la fegolarlta contabile, la disponlbilìta sulla

voce de' b, lancto la copertLlra f,aanzada s. e;p Te
PARERE FAVOREVOLE' Iart. 49),

hè lÉ segueft drspon b tè :

Fornitore

(af t  49) .

Parerè sulla regolarita' tecnica

Accertata la règolarìta tecnjca dell atto, per quanto di
corrpetenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
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[iÈ8[tPfhfi [ft)!|ftÈF'NA\zrARro'(tL RESPONSAB ERVTZTO)
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