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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 243 DEL 18/12/2014

REG.GEN.

N. 680
DEL18/12/2014

OGGETTO:
Assunzione impegno di spesa in favore di ABBANOA SpA:
FORNITURA DEL
SERVIZIO IDRICO PER TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n. 41 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n.
46 in data 23.07.1998;
PREMESSO CHE L’ Amministrazione Comunale:
 con atto di C.C. n. 48 del 20/12/2006, deliberò l’affidamento per la gestione del servizio
idrico integrato al gestore unico ABBANOA SpA, individuato in conformità alle
disposizioni dell’art 113 del T.U di cui al Dlgs n. 267/2000, nonchè la gestione degli
impianti, demandando alla Giunta Comunale la definizione degli ulteriori adempimenti
esecutivi inerenti il trasferimento della gestione;



con atto di G. C. n. 16 del 13/03/2008 venne deliberato il transito del personale
addetto alle dipendenze della società ABBANOA;
Per cui la Società in parola provvede all’invio delle bollette relative alle utenze di competenza
comunale, sebbene non con regolarità e precisione, tant’è che si è provveduto a conferire
incarico di rappresentanza all’ADICONSUM per l’accertamento dell’esigibilità delle fatture già
pervenute;
TANTO PREMESSO;
RITENUTO comunque opportuno assumere impegno di spesa, per l’anno 2015, per il
pagamento delle bollette da imputare sull’intervento indicato nel seguente dispositivo;
VISTO il capp. 3440/8/1 del Bilancio 2014 approvato con atto deliberativo del Consiglio
Comunale n. 13 in data 30/11/2014;
DETERMINA
DI ASSUMERE, per i motivi esposti in narrativa, impegno di spesa, per pagamento bollette
relative alle utenze ABBANOA per l’anno 2015 e per come segue;
DARE MANDATO pertanto al Responsabile del Servizio finanziario di impegnare a favore della
ditta Ditta Abbanoa S.p.A. P.. IVA 029343900929, la somma di €. 15.000,00;
DI FINANZIARE la spesa complessiva di €. 15.000,00 al Bilancio comunale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 30/11/2014, a valere sull’intervento n.
1.09.04.03 – voce 3440 – cap 8 – art 1;
DI DARE ATTO di avere accertato che il conseguente pagamento relativo all’impegno di che
trattasi, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio;
DI DARE ATTO, altresì, che si procederà al pagamento delle bollette relative, alle rispettive
scadenze, previa apposizione sulle stesse del visto di regolarità tecnica da parte del
Responsabile del Servizio Tecnico;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Ing. Sabrina Vacca
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi dal___________________al_______________________
Aritzo, lì ____________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome

