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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLîREA

[N" e so oer I9 .oY.poz

OGGETTO: Determina Impegno e liquidazione"Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per
sollevarnento acqua pozzo privato".

PREMESSO che negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa riduzione delle riserve idriche
sotterranee, con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzil
RILEVATA la necessità d assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici
alimentari e igienico sanitari delle comunità locali;
DATO ATTO che tutti gli impianti di pompaggio funzionano al massimo delle capacità ed a tempo pieno;
TENUTO CONTO che sempre più spesso iconsumi "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 regime, risultano maggiormente esposti a rischi di
improwisa rottura;
CONSIDERATO che si è reso necessario I'utilizzo del pozzo di acqua potabile di proprietà del Sig.G. D;
ATTESO che lo stesso proprietario ha messo a disposizione il pozzo di acqua potabile di sua proprietà a

condizione che il Comune si assuma le spese dell'ENEL;
VISTA la fattura Enel n' 4044007589 data emissione 01/0712020 periodo Maggio - Giugno 2020 con

scadenza22/01 /2020 per un importo complessivo di € 230,24;
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

r. Di impegnare e liquidare la spesa relativa al consumo di energia elettrica relativo alla pompa
sommersa ubicata nel pozzo trivellato in c/da Case Ivo del nostro territorio comunale, di proprietà
della ditta G.D., per complessivi € 230,24 cosi di seguito riportato al codice bilancio 09.04-1-03-02-
05.004 esercizio 2020

z. di dare atto di liquidare la somma di € 230,24 alla ditta G.D.,
di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ad emettere mandato di pagamento
per€ 230,24 cosi distinto al codice bilancio 09.04-1-03-01-02.999 bilancio esercizio 2020;

3. di frasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per l5 giorni consecutivi.
ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del Responsabile del Servizio

economico-finanziario, in confonnità alla legge 142190 e successive modificazioni.
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OGGETTO: l)etermina Impegno e liquidazione" Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per
sollevamento acqua pozzo privato". _l

PARERE Dr RECOLARTTA' fECXrCe I

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area T , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione. in ordine alla regolarità tecnica. ai sensi dell' 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.267,2000 .
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 îonché del vigente

Determinazione APPONE il visto di resolarità contabile tr
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
dell'art.191, com-rna I del D.lgs.n. 267 /2000:

Importo Codice bilancio/capitolo

€230,24 09.04-l -03-02-05.004

outu l8,oY- ZoZ:

VISTO DI COMPATIBILITA' M ARIA

Si attesta la compatibilità d€l progamma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( af.9 comma l, left
oata )8, Al . Zo2-: Responsabile

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
comunale sui controlli intemi, vista la

(ovvero)trNON F AVOREVOLE ed
contabili regolarmente registrati ai sensl

conomico-Finanziaria
ia Trugtio )

alla snesa con i relativi stanziamenti di
det D.L. 78/2009 )

Finanziaria

Impegno Esercizio


