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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 4 à

oEr-

OGCETI'O: Derermina lnpegno

e Jr<luidazione"llirr.rborso spesc sostcnute

pcr colÌsurn() elettr-ìco per

sollevamcnto îcquî pozzo ptrivxt(i'

PI{EMESSO che negli ultu.nì anni si ò assistito localmctrtc ad rrua sigrilcativl riclrrzionc dellc riscn.c idrichc
sotfeuanec, con rbbassamenti dellc falde e dlimiuuzì<-'nc dclle por taLc vtllizarl>\h <lnr pt:zzr;
necessitrì d assicurarc la rcplolarirì <lcl scn izio priorrtartrncntc per uli usi domcstici a[rrentari e
igrenico sanirari delle comunità locah;
DA'I'O..\TTO che nrttt gli rmpianti di pornpagg,io funzionlno al nrssimo dcllc capacità cd a tcrrpo preno;
TEN-. L.TO (IONTO che scmpre più spcsso i consumi "ch ptrnta" sopralturro in periodi carîtterizzàti dî îlte
tcrnpctatù{c, raggiungotro valorr raluretrrd: elevari cla dctetLlinnrc urr cclur.lììtrro precaLro ncl rapptirkr dt
erogazione-assorbimen to;
ACCFIRT,,\TO chc gli impianú, lnvoraudo a picno regimc, risr.rltano naggrormcnte esposú a lschi di mrprov\1sx

RILEVAT,{ la

fottura;

CONSIDEfu{'fO che si è rcso nccessario l'vihzzo clcl pozzo di acclua porabile di proptietzì del Sig.(ì D;
A'ITHSO chc ìo stesso proprictario l.ra rhcsst.r a clispr.'sizrr.'r':c tl pozn> <li acclLra potrbile clì sua pr',,pricLr r
condizione che il Corlrune sl
Ìe srcsc clcll'LNìll-l
VISTA la fattura Enel n" ^ssrrma
30()ft(rlJ0ó-11 clata cnrssionc 8.U2.2019 pcrio<lo N-ovenrlrre Diccmltrc 2019 con
scadcnza 25.02.2019 pel un impolto conpìlcssilo di C 153.3t);
YlSl'l i rcgoìarnelti cottrurnlt t' quelLi clegli FlL.l,i- vi!'errti nclh lìcgrorrc Sicilianr:
DF,TIJRNIIN.\

l.

Di impegnare c liquidarc la spesa relatir.a al consumo di cnerllin elcttrjca relati,no alla pornpa s()lìùìrers^
ubicara ncl pozzo trivellato in c/da Case h'o dcl nostr() terrilorio conrunale, cli ptoprictà della ditx (;.D .
per conplessivr

2.

€

153,30 cosí dr

sspr,rir<.r

rtporrrto al corlicc bLlancro 09.0.1

I

03-(ll-()2.999 cscrcizro 2()19

alla drtta (ì.[).

di dare arr<, di liquicìarc la somma di € l53,3O
di autolizzare il lìesponsabrle clell',\rea l,cooomico Fitranziaril aci cmcttcrc manclelo cli p.lfìílnÌcìnto pcr-C
153.3t1 cosi disLinto al cocìrce l>rìancio 09 U.l l-tl3-01-02 999 bilarrcro csclctzrrr

3, dt Íitstnettcre coprl

dc')la prcsetttc allìrfltcio scgr-cLcria aflinchó chsponi,,l la puLrbLclzronc rlì',\lbo
I)rrtorit' un-Unc per l5 qir,rni cirnsc.uttrr
Il prescnte atto òventa csecutvo con l'apposizione dcl lisLo clel l{espolsabile dcl Scn'rzro ec,rnomic.,
hnanziario, in conftrtmità alìt lcg11e 1'12/9t) e s!rcccsljrrc tnodiflcazjoLri
N{ontagnrrcalc

lì.

21.02.3019

ll lìr'spons a!2.ilc
(
F,r c11

'crr

PARERE DI REGOLARITA'

ll

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

sottoscri o Savcrio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente

dc(crmiÍazionc, in ordine alla regolarità
26',7

/2000

e correttezza

amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

.

ti^

o",^

VISTO

}Jlol
l')ó'l/
-T-vT-

RcsPonsabile

doll

ica

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERÎURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effefti dell'art
183, comma 7. del D.Lgs. 267/'000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Dercrminazione APPONE il visto di legolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed
ATTLSTA la copenura finanziaria con le scguenli modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrali ai sensi
dell'arr.l9t. comna I del D.les.n. 26712000:

]tltg

e

s.o?. b.,l (

€ ts3,30

09.o+-1-03-01-02.999

ouro75'Ò(-tî

Esercizio

Codice bilancio/capitolo

Importo

Data

Impcgno

Responsabile dell'
(Dott.ssa

2019

iceFinanziaria
Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conse
n lc regolc^di finana pubblica ( arl..g cotnrna l. l

bilanci
Dala
-o L/l ú{
- /

Rcsponsabil

(Dott

ssa

Lud

pnti alla predena spesa con i relativi stanziamenti di
y'pìunro 2 del D.t.. 78/2009 )

I'Area Economico-Finanziaria
sl'F )

