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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELI-'AREA

ov 22 ' e,=. 2at 9

Determina Impegno e liquidazione" Rimborso spese sostenute per
consumo eÌettrico per sollevamento acqua pozzo privato".

PRIIMESSO che negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa
riduzione delle riserve idriche sotterranee, con abbassamenti delle falde e
dinrinuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;
RILEVATA la necessità d assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli
usÍ domestici alimentari e igienico sanitari delle comunità locali;
DATO ATTO che tlrtti gli impianti di pompaggio funzionano al. massimo delle capacità
è/ì r lam h^ hian^.

TENUTO CONTO che sempre più spesso i consumi "di punta" soprattutto in periodi
caratterizzati da alte temperature, raggiungono valori talmente elevati da
determinare un equilibrio precario nel rapporto di erogazione-assorbimento;
ACCERTATO che gli impianti, lavorando a pieno regìme, risultano maggiormente
esposti a rischi di improvvisa rottura;
CONSIDERATO che si ò reso necessario I'utilizzo dcl pozz:o di acqua potabile di
proprietà del Sig.G. D;
ATTESO che Lo stesso proprietario ha lnesso a disposizione \I pozz.o di acqua potabile
di sua proprietà a condizione che il Conune si assuma le spese dell'ENEL;
VISTA la fatlura EneI no 3028298160 data emissione 08- 05- zorg periodo Marzo -
Aprile 2019 con scadenza 2r.o5.2otg per un importo complessivo di € 136,92;
VISTI i regolamenti comunali e quelìi degli EE.LL. vigenti nclla Regione Siciliana;

l.
DETERMINA

Di impcgnare e liquidare la spesa reLativa al consumo di energia elettrica
relativo alìa pompa sonmersa ubicata neÌ pozzo triveÌLato in c/da Case Ivo del
nostro territorio con-runale, di proprietà dclla ditta c.D., per complessivi e
136,92 cosi di seguito riportato al codicc bilancio o9.o4-1-o3-o2-o5.o04
esercizio 2o19
di dare atto di liquidare Ìa somma di c 136.92 alla ditta G.D.,
di autorizzare il Responsabile dell'Area [conomico Irinanziaria ad emettere
rnandato di pagamento per € 136,92 cosi clistinto al cocLice bilancio 09.o4-1-o3-
o 1-o2.999 bilancio esercizio zo r9;

3. di trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché disponga la
pubblicazione ail'Albo Pretorio on-line pcr 15 giorni consecutivi.
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2.



Il presente atto diventa esecutivo
del Servizio economico-finanziario, in

con I'apposizione del visto del Responsabile
conformità alla legge 742/90 e successive

I
a

o5.2o19



PARERI DI REGOLARITA' E CORIIETTIZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parcre favorevole sulla pr€sente
determinazione, in ordine alla regolarità e coÍettezza amministrativa, ai scnsi dell'alt. 147 -bis. comma l, dei D-Lss.
267 t2000

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPEIITURA FTNANZIARIA

La sotîoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile delt'Alea Economica Finanziaria. ai sensi e per gli effetti dell'art.
lE3. comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 ttotlché del vigente Regolamenlo comunale sui controlli interni, vista ta
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile fl t^llq&Ey9!.E ( ovvero ) Ll NeN__E4veBEVe!-E ed
ATTESTA la copeftura finanziaria con lc seguenti nrodalità ed inrpu(azioni contabili legolarmente rcgistrati ai sensi
dell'af.l9l. cornma I del D.lcs.n 26712000:

Impegno Data Importo Corlice bila ncio/ca pitolo Esercizio

c t36,92 o9.o4-1-o3-o2-o5.o04 20lsqs/r î
t r ,'liì6C

p6n 22.aJ,2vlQ

VISI'O DI COMPA'TIBILIl'A' MON E1'AIìIA

Si attesta la compatibilità del programrna dei pagarnenti conseguenti alla pr(jdetta spcsa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con Ie regole di finanza pubblica ( art.g comma I, lett a), punto 2 del D.L 78/2009 )
Oata 22. DS . )orlf Rcsponsabile ico-Finanziaria

(Dott.ssa [,ucia


