COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.727 del 29/7/2013
ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°195 del 26/7/2013

Oggetto: liquidazione fattura alla Siciliacque S.p.A. per fornitura idrica al 4° trimestre 2012.

Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore ////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n.94/2012 di approvazione bilancio;
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Vista la proposta di seguito riportata;
Vista la fattura n.19 del 18/1/2013 dell’importo di €.207.709,78;
Vista la convenzione stipulata con la Siciliacque S.p.A.
Visto l’art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con
modificazioni della
legge n.217/2010;
Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell’AVCP;
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA
Di liquidare alla Siciliacque S.p.A. la fattura n.141 del 17/5/2013 dell’importo di euro 213.667,26
IVA compresa, relativa alla fornitura di acqua (CIG:28092878F6) nel primo trimestre 2013;
Di impegnare la somma di €.213.667,26 al cap.6720 del corrente bilancio denominato "Fornitura
acqua EAS ed altre fonti di approvvig. Idrico" imp.n°___________;
Dare atto che la somma rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti;
Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della ditta prot.
14937 del 20/6/2011.
Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile
ATTESTAZIONE FINANZIARIA:
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D.Lgvo 267/2000 e 3°comma dell’art.163151 D.Lgvo 267/2000 .
Data _____________
Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:
questo Comune si approvvigiona di acqua potabile, per una certa quota, dal dissalatore di Gela e
dall’acquedotto Fanaco, attraverso la condotta dell’EAS Ente Acquedotti Siciliani ;
A seguito della gara indetta congiuntamente dalla Regione e dall’EAS per la selezione di un socio
cui affidare la gestione delle opere idriche regionali, di captazione, accumulo, potabilizzazione e
adduzione, in data 20/4/2004 è stata sottoscritta la convenzione di affidamento in gestione, del servizio
suddetto, alla Siciliacque S.p.A.
Dal 30/6/2004 la Siciliacque S.p.A. è subentrata all’EAS, a tutti gli effetti di legge e fino alla
naturale scadenza, nei contratti di fornitura di acqua all’ingrosso con gli attuali gestori delle reti comunali,
servizi di cui era incaricata l’EAS;
Con deliberazione consiliare n°43 del 29/4/2006 è stato approvato lo schema di convenzione che
regola i rapporti tra il Comune e la Siciliacque;
Visto:
la determinazione n.47 del 13/2/2007 con la quale si è preso atto della cessione di credito Rep.
53446 del 6/12/2005 con la quale la Siciliacque S.p.A. ha ceduto in garanzia a Banca Intesa S.p.A. e a
UniCredit Banca Medio Credito S.p.A. i crediti derivanti dal contratto di fornitura acqua all’ingrosso
sottoscritto in data 5/10/2006 con il Comune di Palma di Montechiaro;
la fattura n.141 del 17/5/2013 trasmessa dalla Siciliacque S.p.A. con nota prot.13974 del
23/5/2013, notificata in data 8/7/2013 prot.17790, dell’importo complessivo di €.213.667,26 relativa alla
fornitura di acqua nel 1° trimestre 2013;
Rilevato che la suddetta fattura riporta una tariffa di 0,6629 euro/mc , aumentato rispetto al 2011 poiché è
stato applicato alla stessa il tasso di variazione del 2,7% rilevato dall’ISTAT , per come stabilito nella
convenzione approvata.
Il D.U.R.C. dal quale si evince che la Società è in regola;
la comunicazione della ditta in merito al conto sul quale effettuare il pagamento delle somme ;
PROPONE
Di liquidare alla Siciliacque S.p.A. la fattura n.141 del 17/5/2013 dell’importo di euro 213.667,26 IVA
compresa, relative alla fornitura di acqua ( CIG:28092878F6) nel 1° trimestre 2013.
Il Tecnico Responsabile
(Geom. Biagio Lo Presti)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE
__________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile
______________________________________

