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OGGETTO: Pubblicazione avviso di gara su Quotidiani, per il progetto di riallocazione definitiva 
dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C.da Cava dei Modicani 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 
Liquidazione fattura elettronica n° 653626 del 14/05/2020 A.MANZONI& C. S.p.A.

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per 
progetto di riallocazione definitiva dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C.da Cava 
dei Modicani – Ragusa. 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede la pubblicazione di un avviso per  
per l’istruttoria della valutazione di im
152/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto l’avviso pubblicato sulla testate giornalistiche “La Repubblica” effettuato in data 08 maggio 2020;

Vista la fattura elettronica n. 653626 A.MANZONI&
oltre IVA in regime di split payament;

Verificata la corrispondenza della fattura emessa con il preventivo del 7 maggio 2020 prot. n. 1904;

Ritenuto che occorre provvedere in merito alla liquidazione dell

1) Di liquidare il pagamento della fattura n. elettronica 653626  A.MANZONI & C. S.p.A.  del 
14/05/2020di € 312,50 oltre IVA, relativa alla p
definitiva dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C.da Cava dei Modicani 
Ragusa. 

 
 

L’Istruttore Amministrativo
                    f.to(Alessia Mezzasalma
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: Pubblicazione avviso di gara su Quotidiani, per il progetto di riallocazione definitiva 
dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C.da Cava dei Modicani 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 119 DEL 23/06/2021
Liquidazione fattura elettronica n° 653626 del 14/05/2020 A.MANZONI& C. S.p.A.

 

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per 
azione definitiva dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C.da Cava 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede la pubblicazione di un avviso per  
per l’istruttoria della valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 e 24 del D.Lgs. 

l’avviso pubblicato sulla testate giornalistiche “La Repubblica” effettuato in data 08 maggio 2020;

la fattura elettronica n. 653626 A.MANZONI& C. S.p.A. del 14/05/2020 di importo pari a 
oltre IVA in regime di split payament; 

la corrispondenza della fattura emessa con il preventivo del 7 maggio 2020 prot. n. 1904;

che occorre provvedere in merito alla liquidazione della fattura in oggetto.

 

DETERMINA 

Di liquidare il pagamento della fattura n. elettronica 653626  A.MANZONI & C. S.p.A.  del 
oltre IVA, relativa alla pubblicazione dell’avviso per il progetto di riallocazione 

trattamento meccanico biologico nel sito di C.da Cava dei Modicani 

L’Istruttore Amministrativo Il Dirigente
Alessia Mezzasalma) f.to(Dott. Chim. Fabio Ferreri
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: Pubblicazione avviso di gara su Quotidiani, per il progetto di riallocazione definitiva 
dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C.da Cava dei Modicani – Ragusa. 

23/06/2021 
Liquidazione fattura elettronica n° 653626 del 14/05/2020 A.MANZONI& C. S.p.A. 

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per  il 
azione definitiva dell’impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di C.da Cava 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede la pubblicazione di un avviso per  
patto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 e 24 del D.Lgs. 

l’avviso pubblicato sulla testate giornalistiche “La Repubblica” effettuato in data 08 maggio 2020; 

C. S.p.A. del 14/05/2020 di importo pari a €312,50 

la corrispondenza della fattura emessa con il preventivo del 7 maggio 2020 prot. n. 1904; 

a fattura in oggetto. 

Di liquidare il pagamento della fattura n. elettronica 653626  A.MANZONI & C. S.p.A.  del 
ubblicazione dell’avviso per il progetto di riallocazione 

trattamento meccanico biologico nel sito di C.da Cava dei Modicani – 

Il Dirigente 
him. Fabio Ferreri) 

Società Consortile per Azioni 

gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it 
: info@srrato7ragusa.it 


