COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.498 del 21/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N.131 del 17/5/2012

Oggetto: liquidazione fattura al C.A.T.S. Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti per fornitura
idrica nel 1° bimestre 2012.
Anno 2012

L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di maggio 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.60/2011 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.
Vista la proposta di seguito riportata;
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare al Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti la fattura n.4 del 23/4/2012
dell’importo di €.38.159,97 relativa alla fornitura idrica nel 1° bimestre 2012.
Dare atto che la somma di €.38.159,97
trova copertura
al cap.6750
imp.n._________;
Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo
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.
Data _____________
Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il responsabile del servizio:
Premesso che questo Comune si approvvigiona di acqua potabile sia dall'Ente Acquedotti
Siciliani che dal Consorzio Tre Sorgenti;
Visto il regolamento dei comuni consorziati, tra cui il Comune di Palma di Montechiaro,
e lo statuto trasmesso dall’Acquedotto Promiscuo Tre Sorgenti.
Dato atto che:
a seguito di decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.286/2011
emesso in data 9/2/2011 dal tribunale di Palermo, promosso da Siciliacque S.p.A. contro
il C.A.T.S., in data 29/6/2011 prot.15930 è stato notificato a questo Ente atto di
pignoramento presso terzi con il quale si invitava il Comune (terzo pignorato) a
comparire dinanzi al Tribunale per rendere la dichiarazione prescritta dall’art.547 c.p.c. e
veniva intimato allo stesso di astenersi da qualsiasi atto idoneo a sottrarre alla garanzia di
legge le somme pignorate;
in data 2/8/2011 prot.18664 è stata notificata sentenza n.1245/2011 con la
quale il Tribunale di Agrigento, a seguito di istanza di sospensione della procedura
esecutiva-promossa da Siciliacque S.p.a. con atto di pignoramento di crediti verso terzi
nei confronti del C.A.T.S., da quest’ultimo avanzata, sospende l’esecuzione e fissa il
termine perentorio di gg.45 per l’inizio del giudizio di merito;
Visto il verbale di udienza del 24/9/2011 del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di
Canicattì, notificato in data 20/1/2011 prot.30702, con il quale il Giudice dichiara estinto
il procedimento esecutivo portante il n.1273/11 promosso da Siciliacque s.p.a. ordinando
ai terzi pignorati di porre a disposizione del debitore esecutato eventuali somme
accantonate e poste a disposizione della giustizia;
Visto:
la fattura n.4 del 23/4/2012 dell’importo di €.38.159,97 IVA compresa,
trasmessa dal C.A.T.S. Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti con nota prot.9812 del
2/5/2012, relativa alla fornitura idrica nel 1° bimestre 2012;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di che trattasi;
PROPONE
Di liquidare al Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti la fattura n.4 del 23/4/2012
dell’importo di €.38.159,97 relativa alla fornitura idrica nel 1° bimestre 2012.
Il proponente
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
________________________

