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DETERMIhIAZIONEDEL DEI.L'ANET,

PÎEMESSO:
CHE 'cgli utdmi enni si è rssisrito localnentc

ruLgyAIA Ia nccessità di assicnrerc h tegohdù
dimenari ed iginico-saniari delle comuaità locd!
DATO ATTO che tutri dr iúpi"oti di pompaggio al massioo dclle cepecità c . teupo
Pl€úo;
CONSIDEniffO che si è reso necessaîio
Sípor-GD.;

del pozzo di acgru potebile di propdetà del

AIifE9O chc lo stesso ptoprieario ha ocsso a il pozzo di acqr:a poabrlle di ern propticù
a madiziooe che il Comuoc di assurna le spese
YISIA lr httutr lo 40158%5n dcl &32020 con scadcn:a 23,3.mn fthtiv'r al pcciodó gcnnsio-
fabbnio 2020 pcr un impoto complessiro di €
YISTT:

1. IlDIgsno26T/2W
iÌ D.PR. 207110 e 3&mrn ìii
I'ert 4 dcl D.I4s n.165/20ol gli.dcrDpin€nti di competeoza dirig€ozbh;

t

J.

4. fa$183 del T.U. eppmrato con r.267 12000 io mctito dle procedure di
essunzione ddlc prenotazioai e degli ir
5. L ddibcazione di Consdlio

sPesa;

rl. 4 del 16.01.2014 di epprovazione del
Regolamcao comuorle dei lavori servizi e ia econonia vigeote io questo eúte:

RICHIAMATO IIO.EEIL v{'eùte -ell" RqSiooe

di impegnere e liquidarc h spcse relative d ddl'encgja €lettdca rchtiy"À rlla pornpe
sommetra ubicaa nel pozzo priwto in da Case lvo oel oostto tertitotio comrmah di
proptiai de[a dita G.q p€î complessivi €
09.04-1.03.02.05.m4 eserci:io 2020;

cosi di sguio tiporato d codkc bihncb

2.

3.

di da:e atto di \uidarc la somoe ci € ditaG.D.;

Dcterobe Impcgno spcse e
elettdco per solld/rheoto potzo

î,imborso spesc sctrnutc per consuoo

sotternnec con rbbassenenti delle 6lde e

di autorizzare il Responsabih dell'Area
pegemeoto di € 36é,62 cosi distinto codice

ua sigdficative riduzione delle dsecve iùkhc
dellc portat€ utilizzeb i dei pozzi;
servizio priotitariuente p€r di usi domcstici,

Fineazietia ad emettere maodato di
@.041.03.02.05.004 esetcizio 2020;

di dere atto che lz spesa di crri sopra. rispette dispoe to dcll'rrt 163 DLto 2fi /A0 c ssmm.ii ia
tcfla (ll escrdzlo ptovvlsotlo;

5. Di dare atto che la Dres€otc ai 6ni della pubbliciaì dqli atti e ,ralh traspereoza
dl'Albo onlinc dellBotc ed rltresì nclh sczioncdcll'ezione Anoinistretiv'a wrtÀ

'l{rnrninistrazione Tnsparente" in
6- Il presente ano vieoe aesmesso al

a quanto sabilito del D.ho 33/2013;

pet le procedure di cooabilitÀ ed i
267/20ú.

del Servizio Ecooonico- Finanziad,o dell'Entc,
e riscontti amoinisttativi ai selsi del Dlvo

u"""*^n" /{aqf'1u1,0



OGGf,TÎO:

PARERE PREVENTTVO

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'
sulla puenle dctemiudone in ordine alla n
amminisrativa, ai sensi dell'al, 147- bis, comma I

D* /'4

La sottoscritta Dott $r Lncir lhglio, R3spo
dcll'arl 183 comma 7 della D.lvo . n- 26/2W

:TECNICA

Tccnica, esprime parere FAVOREVOLE
tecnica e alla regotarità e c,aîettana

del D-Lgs.26712000.

r,/_"/l
Responeebile defArró ffi cr

Geom, Slverio Sióú-^
/,

_ì/
lfttt túataa*ú ataaalat a r art* tttitaataatt

PARNRD PREVINIWO REGOLARITA' E AITESTAZIONX NNANZTARIA

de|I'Area Ecooonica Finsnziari4 ai seosi
del Vigente Regolanenfo commale sui

conuolli interni, vista la Detenninazione il vislo di regolaritÀ Confahile n
FAVOREVOLE(owero) o ed ATTESTA la copertura finanziaria con
lc rgueati modalità ed imputazioni oontobili
del D.lgvo no 2ó?2000;

f,)ata

rcgistati ai semi dell'aa l9l, corrma I

Si agesî4 ai s€nsi dell'art 153, comma 5 del D.Lgs 2672000, la copefira finaziaria della spesa
stanziamcnti di spesa e/o in rclaziono allo stdoin rclazione alle dispodbititA efrettive esistenti

di rcaliz.,azione degli accertamenti di entrara mediante I'assunzione dei segrrenti impegni
contabili, regolamrente registrati ai seúsi dell'att.19 , comma I, del D.Lgs n 267f2MO:

Impcgno Drtr

ZAL 2w

Inporfo

e36ó,,62

Codicc bilrncio/cepiúolo

09.0+1.03.02.0s.004

Es€Eizio

2WO

lucia

' rleolc di

'.

Detereiúa Lnpeguo spesa e
eletcico per sollevameoto

'Îimbono spese sostesute per consumo

Si ú.st hl.úpebilitò dcl FogrÍ'rnr dci pútúE|ti cGcttEúri dtr
fu-zr Fbòt(: ( ùr.9 c.rúr t, t.l!r), P|fro 2 d.t D.L. 7t/l009 )


