COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

N.8
Data

27.01.15

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE
DETERMINE

N. |

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione fatture per consumi idrici immobili di proprietà
comunale - ACEA ATO 5 Spa. CIG Z750D52921.

L'anno duemilaquindici giorno ventisette del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Ardi. Marco IONTA;
CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui
alla presente determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;
VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art. 1 commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012
convcrtito con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella
L. 135/2012;

CONSIDERATO che la gestione del servizio idrico non è presente nelle convenzioni Consip in
quanto la società ACEA ATO 5 Spa risulta essere l'unico gestore di tale servizio presente sul
territorio;
CONSIDERATO che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di

spese correnti necessari e a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;
RITENUTO di dover impegnare per l'anno 2015 in via preliminare, sulla base dei consumi
dell'anno passato, la spesa necessaria per le forniture idriche dei vari edifìci comunali,
provvedendosi senza ulteriore atto alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del
Servizio, dietro apposizione del visto di regolarità sulle fatture allo scopo emesse;
CONSIDERATO altresì che la successiva liquidazione non comporta attività discrezionale per
quanto riguarda le tariffe che sono predeterminate in base ai contratti di utenza;

RITENUTO di dover impegnare la somma presunta di € 3.500,00 per il pagamento della ditta
ACEA ATO 5 S.p.a.;

RITENUTO dover assumere a carico del bilancio 2015 un impegno di spesa quantificato in €
3.500,00;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo regolamento di attuazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. Di dare atto che la gestione del servizio idrico non è presente nelle convenzioni Consip in quanto
la società ACEA ATO 5 s.p.a. risulta essere l'unico gestore di tale servizio presente sul territorio;
3. D'i dare atto che le spese impegnate con il presente provvedimento rientrano nella tipologia di
spese correnti necessarie a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

4. di impegnare a favore dell'ACEA ATO 5 S.p.a in esecuzione dei contratti stipulati con la Soc.
ACEA ATO 5 s.p.a. la somma presunta di € 3.500,00 per la liquidazione delle fatture per consumi
idrici delle utenze comunali anno 2015;
5. di imputare la spesa complessiva di € 3.500,00 sull'intervento 1.09.04.03 (PEG 705) del Bilancio
in corso di definizione;

6. di dare atto che l'impegno è afferente all'intero esercizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Iont

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18^'agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento
di Contabilita,
APPONE

il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSAB

(Dott.ssa

N.

L SERVIZIO

o)
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