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OGGETI'O: Determina lmpegno e liquidazione"Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per

sollevamento acqua pozzo privato".

pREMESSO che negli ullimi anni si è assistito Iocalmente ad una signilìcativa ridrrzione delle riserve idriche

sofierranee. con abbàssamenti delle fàlde e diminuzione dell€ portate utilizzabili dai pozzi]'

RILEVATA la necessità d assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici

aìimentari e igienico sanitari delle comunità locali;
DATO ATTò che tutti gli impianti di pompaggio tunzionano al massimo delle capacità ed a tempo pieno;

TENUTO CONTO che sempìe più spesso i iònsrmi "di punta" soprattutto in periodi caratterizzati da alte

îemperature, raggiungono uàlori talmente elevati da determinare un equilibrio precario nel rapporto di

erogaziane-assorbimento;
ACfERTATO che gli impianti, lavorando a pieno regime, risultano maggiormente esposti a rischi di

improvvisa rottura;
( dNSIDERATO 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 fàrtura Enel n" 40ó43828 i7 data emissione 12.09.2020 periodo Luglio- Agosto 2020 con

scadenza 28.09.2020 per un importo complessivo di € lìi2'50;
VISTI iregolamenti Jomunali e quelli degli EE.LL vigenti nella Regione Siciliana;

1.

DETERI\lINA

Di impegnare e liquidare la spesa relativa al consumo di energia elettrica relativo alla pompa

,o--èrri ubicata nèl porzo r.iuàllato in crda Case lvo del nosîro territorio comunale, di proprieta

della ditta G.D., per complessivi € 832,50 cosi di seguito riportato al codice bilancio 09.04-l-03-02-

05.004 esercizio 2020

di dare atto di liquidare la somma di € 832.50 aila ditta G.D.'
di autorizzare il Responsabiìe delì'Area Economico Finanziaria ad emettere mandato di pagamento

per € 832,50 cosi disiinro al codice bilancìo 09.04- l -03-01-02.999 bilancio esercizio 2020:

di îrasmcftere copia della presente all'utlcio segreteria affìnche disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorir.r on-line per l5 giomi consecutivi.
Il presente afto divenia esecutivo con I'apposizione del visto del Responsabile del Servizio

economico-lìnanziario, in confbrmità alla legge I42l9() e successive modificazioni'
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OGGETTO: Determina Impegno e liquidazione" Riml';orso spese sostenute per consumo elettrico per

sollevamento acqua pozzo privato".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sotîoscritto Saverio Sidoti, Responsabilc dcll'Arca Tecnica , esprime parere hevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dcll'art. 147 -bis, conrma 1, del D-Lgs.26712000 .

"*^4s/f l4^
Responsabile
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILf, ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

I-a sùroscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Rcsponsabilc dcll'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effefti dell'art.

i8J, comma ?" del D.Lgs. 267ii000 nonché dcl vigcnte Regolamento comunale sui controlli intemi' vista la

I)eterminazione APPONtI il vìstrr rli regolarità contabilc Ú IjAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed

.{TTLSTA la copcrrura lìnanziaria con Ic scuuenri rnodalità cd imputazioni contahili regolarmcnte registrali ai scnsi

delÌ'an.l9i- comma i del D.lgs.n.26712000:

(Geom.

lmporto Codice bilancio/capitolo Esercizio

€ 832,50 0e.04- l-03-02-05.004

fmpegno Data

)z-t 2oZc 2020
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Rcsponsabile dell'Arga.pf onomico-Finanziaria

( I)orr.ss(rlJla Truslio )

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Sì anesta la compatibilità del programma dci paganlcnti conseguenti alla predetta spesa con i relalivi stanzianrenti di

bilancio econ tc rep.olr di lìnan7î pubhlica ( an.q cotnnriì l . lctt a ). punto 2 d*\ l). L 78/200q )
rr.,. 1q .-", {uCo Rcsnorsrhilc dell'Area Eo{rhhmico-Finanzioara ,lB.Cry . 

CU Responsabile dell'Area E ico-Finanziaria
( l)oI.ssa Lu( ir 'l ry'g4(l )


