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Liquidazione fatture Ditta Biosud Srl.

L’anno duemilaundici il giorno ventidue nel mese di novembre nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Premesso che questa Amministrazione con deliberazione del Direttore Generale n. 394 del 21/09/2010 ha
proceduto ad affidare alla Ditta Biosud srl il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali
presso la nuova sede dell’Istituto Ex Ospedale “Cotugno” di Bari;
Visto che la ditta Biosud ha emesso, a fronte del servizio erogato, le relative fatture analiticamente riportate
nell’allegato elenco di liquidazione n. 2011-244 costituente parte integrale della presente determinazione e che
risultano corredata delle prescritte attestazioni di regolarità, per un importo complessivo di €. 73.036,66= IVA
inclusa;
DETERMINA
1. di liquidare le fatture analiticamente riportate nell’allegato elenco di liquidazione n. 2011-244 costituente
parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di €. 73.036,66=Iva inclusa
giusta deliberazione n. 394/10;
2. di precisare che la suddetta somma di €. 73.036,66= IVA inclusa grava sul conto n. 712.100.00075
epigrafato: ”Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi” dei Bilanci 2010 e 2011;
3. di trasmettere la presente determinazione, corredata della fattura
Economico-Finanziarie per quanto di competenza.

di cui sopra, all'Area Gestione Risorse

Il Responsabile del Procedimento L. 241/1990
f.to: Dr. Domenico Romano Losacco

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

______________________________________________________________________________
ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 25.11.2011 al in corso
Bari,

25.11.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

