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Estratto di delibera

Consiglio di Amministrazione del 14/06/2012
ODG

Delibera

Nomina del professionista cui conferire incarico per ricorso
avverso l'avviso di accertamento IVA 2006 - 2007 dell'Agenzia
delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani.;

Mandato al ragioniere Diego Di Liberti per proposizione ricorso, presso la Commissione Tributaria Regionale,
avverso alla sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale.

Determinazioni relative alla prosecuzione del noleggio di n. 2
gasoloni e valutazione di noleggio di ulteriori n. 4 gasoloni

Rinnovo del noleggio dei 2 gasoloni, in atto noleggiati dal mese di gennaio 2012, sino al 31 dicembre 2012, ed avvio
di trattativa privata per il noleggio di ulteriori n. 4 gasoloni, anche usati, per un periodo di almeno 3 mesi.

Avviso di procedura aperta per la vendita franco il Centro
Comunale di Raccolta Dante Alighieri dei materiali ferrosi
raccolti in maniera differenziata

Avvio di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e messa in riserva dei
materiali ferrosi raccolti in maniera differenziata presso il Centro Comunale di Raccolta “Dante Alighieri”

Avvio gare ad evidenza pubblica per l’acquisto dei moduli prefabbricati da adibire a servizi igienici e di tutte le opere
Procedura di urgenza per acquisto di moduli per servizi igienici- a corredo, mandato all’Ing. Salvatore Accardo, quale tecnico abilitato in forza alla Società, per la progettazione dei
prescrizione ASP n. 9
lavori propedeutici alla trasformazione degli attuali uffici in locali da adibire come servizi igienici/spogliatoi per il
personale del Comparto RSU

Definizione della procedura di ricorso avverso MIUR – Appalto
storico pulizia dei plessi scolastici

Mandato all’Avv. Liotti per la definizione di proposta dell’Avvocatura dello Stato per il recupero delle somme relative
ai servizi espletati presso i plessi scolastici del 3° Circolo e della scuola “Ciaccio Montalto” e non ancora corrisposte
alla Società e di proporre in compensazione il 50% degli interessi legali con le spese legali dell’avv. Vincenzo
Milazzo, domiciliatario dell’Avvocatura, che in tal modo resteranno a carico dello Stato. Autorizzazione all'Avv. Liotti
della posizione relativa al IV Circolo didattico

