AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE
N. <s- DEL 1970f / 29 1 /Y
Oggetto: Liquidazione fattura Soc. Coop. Aurora espurgo pozzo nero Parcheggio Porta Catania
CIG:
Settore: Parcheggi
Beneficiario: Soc. Coop. Aurora
Importo: €. 976,00 iva inclusa

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO

che ASM gestisce il parcheggio Porta Catania;
che gli impianti di scarico del parcheggio non sono stati ancora collegati con il sistema di rete
fognante;

che il parcheggio è fornito di un pozzo nero che deve essere periodicamente sottoposto a
svuotamento e pulitura;

che il responsabile dei parcheggi ha provveduto a richiedere alla Soc. Coop. urora il servizio di
espurgo;

che la soc. coop. Aurora, ha effettuato i lavori di che trattasi in data 03/09/201 presentando poi la
fattura n. 85 del 18/09/18 per l'importo di & 976,00 iva inclusa;
che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate alla soc. coop. Aurora per la somma di
€.976,00 iva inclusa ;

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

che pertanto occorre procedere con la liquidazione della detta fattura.

visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Determina

1) Liquidare la fattura della Soc. Coop. Aurora per l'importo di E. 976,00 iva inclusa I.V.A.
inclusa.
2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi.
3) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale di Taormina.

Il Responsabile Parcheggi
Sig. Carmelo aolp Spad ro
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