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DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 
N.    570    DEL    06/12/2017 

 
IL DIRIGENTE  

 
 
Premesso 
 

che con propria determinazione n. 171 del 6/04/2017, si provvedeva ad affidare il servizio di 
verifica microbiologica ai sensi della normativa vigente Haccp per gli asili nido comunali, alla 
Ditta “Fit-Italia S.r.l.” Via Mozzi, 6- 24100 Bergamo (BG); 

 
Preso atto:  

- della nota e-mail del 27/06/2017 con la quale la sopracitata Ditta informava il settore scrivente 
dell’avvenuta fusione per incorporazione della stessa in Intertek Italia S.p.A. con sede a 
Cernusco sul Naviglio (MI) in Via Miglioli 2/A; 

- in conseguenza della fusione, a far data dal 27/06/2017,  la società Intertek s.p.a., in qualità di 
società incorporante, subentrava di pieno diritto, ai sensi delll’art. 2540/bis  cod. civ., alla ditta 
incorporata in tutto il patrimonio attivo e passivo, tutti i rapporti giuricidi di qualsiasi natura, 
nonché alle situazioni, anche di fatto, della società incorporata, sia anteriori che posteriori alla 
suddetta data; 

 
 
Considerato che con la determinazione di cui in premessa si è proceduto ad impegnare la 

somma necessaria per porre in essere la prestazione di cui all’oggetto e a favore di Fit-Italia 
S.r.l. ; 

 
 



 
 
 
 
 
Rilevato che: 

-  è pervenuta la fattura relativa agli interventi di verifica microbiologica e campionature 
alimentari  effettuati negli asili nido comunali; 
-  la stessa  riporta i dati anagrafici e fiscali della società accorpante come da comunicazione 
e-mail di cui sopra; 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di 
cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alla suddetta fattura; 

 
Si dichiara, contestualmente all’atto di liquidazione che è stata data attuazione ai 

disposti dell’art. 26 del Decreto Legge 14 marzo 2013, n. 33; 
 
Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura n. 700568 del 20/10/2017 per l’importo 

complessivo di €. 631,96= relativa agli interventi  effettuati c/o gli asili nido comunali;  
 

Visti: 
- l'art. 107 del D.lgs 267/2000; 
- l'art. 184 del D.lgs 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
  Vista la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale e' stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione per gli anni 2017/2019; 
 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 
interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
 

 
1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si 

intendono qui integralmente riportate, per un valore di Euro 631,96=, al Capitolo 
103120121250/0 Codice Siope U.1030299999 – Imp. 1146/2017, la fattura n. 700568  del 
20/10/2017 della Ditta Intertek Italia S.p.A. relativa al servizio di analisi microbiologiche e 
campionature alimentari per gli asili nido comunali Anno 2017-  

 
 

   F.to IL DIRIGENTE         
                                                                 (FATONE Dott.ssa Angelina) 

 


