COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.551 del 1/6/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°147 del 31/5/2012
Oggetto: Servizio di “Analisi acqua potabile” ai sensi del Decreto Legislativo 02/02/2001.
Approvazione preventivo di spesa.
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno trentuno 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 determina sindacale n.38 del 24/08/2011
Vista la proposta del responsabile di servizio
DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa composto dai seguenti elaborati: relazione tecnicaquadro economico-foglio patti e condizioni e elenco prezzi relativi al servizio di “Analisi chimiche
e batteriologiche delle acque potabili distribuite a mezzo condotte idriche comunali”, dell’importo
complessivo di €.3.993,00 I.V.A. inclusa.
Di dare atto che la somma di €.3.993,00 trova copertura al cap.6745 del corrente bilancio
denominato “spese per analisi acqua potabile” imp.n. ______________
Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009
convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna
Di dare mandato all’ufficio di predisporre gli atti per procedere all’affidamento del servizio
di che trattasi mediante procedura negoziata tra ditte specializzate nel settore.
Il Dirigente UTC
(Arch.Salvatore Di Vincenzo )

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D. L.gs. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in
Legge n.102/2009

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il Responsabile dell’Ufficio Idrico-Integrato

Premesso che:
il D. Legislativo n.31 del 02/02/01 e ss.mm.ii., determina all’art.1 che il gestore
dell’Ufficio idrico integrato deve verificare attraverso controlli interni la qualità dell’acqua
destinata al consumo umano, al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi derivanti dalla
contaminazione delle acque;
al fine di garantire la salubrità delle acque occorre procedere ad effettuare analisi di
routine, analisi di verifica e controllo del parametro dei Trialometani, con rilascio di un
certificato di giudizio di potabilità;
Considerato che:
i valori di parametro fissati dal decreto devono essere rispettati nel punto di consegna;
i siti individuati sono: Serbatoio Garrubito, Pizzillo, Balate, Fontanelle pubbliche,
Malluzzo, Sorgente Ninfa, Cassarono, Pittasi ed altre fonti dove si rendesse necessario;
questo Ente ha sempre effettuato i suddetti controlli avvalendosi di laboratorio esterno;
il servizio in corso è quasi in scadenza e pertanto occorre procedere a nuovo appalto;
con l'ausilio di indagini di mercato, l'ufficio ha redatto il preventivo della spesa
necessaria dell’importo complessivo di €.3.993,00 IVA inclusa;
Ritenuto necessario provvedere al servizio di che trattasi

PROPONE
Di approvare il preventivo di spesa composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica- quadro
economico-foglio patti e condizioni e elenco prezzi relativi al servizio di “Analisi chimiche e
batteriologiche delle acque potabili distribuite a mezzo condotte idriche comunali”, dell’importo
complessivo di €.3.993,00 I.V.A. inclusa.
Il Tecnico Resp.le dell’Ufficio Idrico Integrato
(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

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

