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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggetto: "Relazione geologica e idrogeologica finalizzata alla verifica del regime delle portate del
recettore diretto dello scarico del DeDuratore ". Liquidazione comoetenze.

cf G z5B'tE48438

PREMESSO che questo Ente con nota prot. n" 4800 del 1210912013 ha prodotto presso
I'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dìpartimento dell'Acqua e dei
Rifiuti e per conoscenza all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Struttura
Tenitoriale della Provincia di Messina, istanza di nuova autorizzazione allo scarico per le acque
reflue urbane in uscita dall'impianto di Depurazione a servizio della frazione Santa Nicolella,
ubicato nel territorio Comunale di Montagnareale, località Santa Nicolella con recapito drretto nel
torrente Librizzi, ai sensi dell'art. 40 L.R. n" 27186 - art. 124 D.Lvo n" 152106 e ss.mm.ii.;

CHE con nota prot. 5071 del 0710212017, trasmessa a mezzo PEC, l'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Beni e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei
Rifiuti Servizio | - Gestione ed Attuazione del Servizio ldrrco Integrato U O.3 "Tutela dei Corpi
ldrici, Qualità delle Acque, lmpianti di Trattamento per il Riuso del Refluo" faceva presente che
dalla documentazione trasmessa, ai sensi del D.A n" 335 del 2110312013 (provvedimento relativo
alle procedure per il rilascio dell'aulorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti
parte del Servizio ldrico Integrato), all'istanza non risultava tra gli elaborati trasmessi la relazione
geologica e idrogeologica finalizzata alla verifica del regime delle portate del corpo recettore diretto
dello scarico del Depuratore, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato allo svolgimento della
professione, con i contenuti dettag liatamente descritti nell'allegato 3 del D,A n' 353 del
21to3t2013,

DATO ATTO che si è reso necessario affidare il servizio riguardante la stesura della redazione
geologica e rdrogeologica finalizzata alla verifica del regime delle portate del corpo recettore diretto
dello scarico del Depuratore ad un tecnico abilitato;

CHE con determina Dirigenziale n. 15 1 del 2910412017 , si conferiva l'incarico di predisporre
una relazione geologica e idrogeologica finalizzala alla verifica del regime delle portate del corpo
recettore diretto dello scarico del Depuratore, al dott. Carmelino Mondello, con sede in
Montagnareale (ME), c/da Morera, n. 4;

CHE con delibera di G.M- n. 21 del 111O312O17 sono state assegnate le risorse necessarie per
I'incarico della compilazìone dello studio geologico relativo all'lntervento di cui sopra per un
importo pari ad € 5.400,00 IVA e oneri compresi;



VISTA la fattura n. 01PA2019 del 2710312O19, emessa dal geologo dott. Carmelino Mondello,
con sede in Montagnareale (ME), c/da Morera, n 4 - Cod Fisc. MNDCML69R08F395Y - Partita

IVA: IT02017290830 per un importo di € 5.400,00 IVA e oneri compresi;

VISTA la dichiarazione di facciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 1 3 agosto 2010, n' 136'

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n 187 convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 , agli atti in Uff icio, acclarata al protocollo generale il

2010312018 al n'1654;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva, emessa dall'E.P.A.P. (Ente di Previdenza ed

Assistenza Pluricategoriale), prot. n. 34505 CRCPA del 19/03/2019, con validità di 120 giorni, dal
quale il soggetlo atta data della presente, risulta in regola con il versamento dei contributi
previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorle, agli atti in Ufficìo,
acclarata al protocollo generale il 19/03/2019 al n" 1619;

VISTA la Richiesta, prot. n. 1916 del 02.04.2019, agli atti in Ufficio, effettuata presso I'Agenzia
delle Entrate - Riscossrone ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, ldentificativo Univoco
Richiesta 201900000947121 dalla quale risulta 'soggeffo non inadempiente";

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 5,400,00 oneri compresi a saldo delle
competenze sul servizio riguardante la stesura della "Relazione geologica e idrogeologica
finalizzata alla verifica del regime delle poftate del corpo recettore diretto dello scarico del
Depuratore", al geologo dott. Carmelino Mondello, con sede in Montagnareale (ME) c/da
Morera, n. 4 - Cod. Fisc. MNDCML69R08F395Y - Partita IVA: 1T02017290830, mediante
bonifico sul clc bancario clo UNICREDIT Ag. di Patti - Codice IBAN:
tT93D0200882380000300522084;

2. di autorizzare I'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato con imputazione della spesa al
Codice di bilancio 09.04-1 .03.02.09.01 1 bilancio 2018;

3. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinché disponga la
pubblicazione all'albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio
economrco-finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

Montagnareale li, 0210412019
Tecnica



PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dcll'Area Tccnica. cspriurc parere favorevole sulla presente
dclerminazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai scnsr dell'art. 147-bis, conrma l, del D-Lgs.
267 t2000 .

* 'i * * * * ** * * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * ** * +* * * *
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

1 La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'af.
183, conrma 7' dcl D-Lgs. 26'112000 tonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabilc c FAVOREVOLE (ovvero) o NON FAVOREVOLE ed
ATTESTA la copcrtura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'af. l9l. comma I del D.lss .n.267 /2000:

Im pegno Data
I mporto

Codicc
bilancio/ca pitolo Esercizio

'16/t7/RE 5.400,00 09.04-L03.02.09.01| 201'l

Responsabile delll conomico-Finanzia ria
(Do glio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (an.9 comma I , lett.a), punto 2 del D.L.7812009)

Responsabile dell' )d Economico-Finanziaria
( Doft .lsa LiugirTrìg+ia )

Data

Data


