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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEIL'AREA

3,to _

DEL

"Y

oY tl1

oGGETI'O: DetermÍna lmpegno e liquidazione "Rim borso spese sostenute per
consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato,'.

che negli ultimi anni si è assistito localmentc ad una significativa
riduzione delle riserve idriche sotterranee, con abbassamenti delle falde e
diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;
RILEVATA la necessità d assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli
PREMESSO

usÍ domestici alimentari e igienico sanitari deÌle comunità locali;
DATo ATTO che tutti gli impianti di ponpaggio funzionano al massimo deìle capacità
orì r tpmnn

niann.

i consunri "di llunta" soprattutto in periodi
caratterizzati da alte temperature, raggiungono valori talmente elevatÍ da
TENUTO CONTO che sen]pre pitr spesso

determinare un equilÍbrio precario nel rapporto di erog;rzione- assorbimento;
ACCERTATO che gli impianti, lavorando a pieno regime, risuÌtano maggiormente
esposti a rischi di improvvisa rottura;
CONSIDERATO che si è reso necessario I'utilizzo del pozzo di acqua potabile di
propríetà del Sig.G. D;
ATTESO che lo stesso proprietario ha mcsso a disposizionc il po7,zo di acqua potabile
di sua proprietà a condizione chc il Coruunc si assLlrrra le spcse dell'ENEL;
VISTA la fattura Enel n" 3r.)4227C-643 data cmissione 07- 07- 2oLg periodo Maggio Giugno 2019 con scadenza 22.o7.2or9 per un in'ìporto complessivo di € 183,09;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli trE.LL. vigenti nclla Regione Siciliana;
DE'I'ERMINA

l. Di impegnare e liquidare la spcsa rclativa al consumo di energia elettrica
relativo alla pompa sorì]mersa ubicata ncl l)ozzo triveÌlato in c/da Case Ivo del
nostro territorio comunale, di proprictà dclla clitta G.D., per complessivi e
183,o9 cosi di scguito riportato al codicc bilancio og.o4-r-o3-o2-o5.oo4
2.

3.

escrcizio 2o19
di dare atto di liquidare La somma di € 1tì3,o9 aÌla ditta G.D.,
di autorizzare il lìesponsabile dcÌl'Area Iiconomico lrinanziaria ad emettere
mandato di paganento per € 183,o9 cosi distinto al codice bilancio o9.o4-1-03o1-o2.999 bilancio escrcizio zorg;
di trasrnettere copia dclla presente all'uffic.io segretcria affinché disponga la
pubblicazione all'Albo Pretorio or-r-line pcr r5 giorr-ri consecutivi.
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Responsab.ile
presente atto diventa esecutivo con i'apposizione del visto del
e successrve
del Servizio economico-finanziario, Ín conformità alla legge L42l9o
modificazioni.
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PARIRE Dt REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINTSTRATI'A

Il sottoscritto saverio sidoti. Rc'spt'rrs.rbile dell'Arca. lccnica csprirnc parere lavorevole sulla presente
g9!efq+4ztlt!9. in ordine alla regolittitu c curfretL,:zzrr rnrrninisr| rrv.r. ai sensi clell'art. t4z -bis, commal, del D-Lgs.
26712000
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DI REGOLARITA' CONTABILP ATTESTANI-E LA COPIRTUIìA FINANZIARIA

La^sottosclitta Dott'ssa Lucia Truglio..lìospo$sabile.deli'Arca l]conomica Finanziaria.
ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" del DLgs.26712000 nonc4é del vigentc l{cgolamenlo conunale sui controlli
intemi. vista la
Determinazione APPONE il visto di regolarit{ contabile O*FAVOI(EVOLFì ( ovvcro tr NON F AVOREVOLE
ed
)
ATTESTA la copeftura finanziaria con_le^seguenti modalilà cd iÍì'rputaziori
i"gotur.J[ìfiFtrati ai sensi
dell'art.l9l, comnra I del D.lgs.n. 26i /2000:
"untobili
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bilancio/capitolor
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Vlsro DacoMdAlrBtLtl.^' MONI''fAT{IA
Alla predctra spcsa con i relaîivi stanziamenti di
nrrr I dcl D.1.. 78/:009 )
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