
Comune di Mont agnareale
Città Metropolitana di Messina

Atea Tecnica

v1u L'ùtù" llnaru!/e, 98(k0 MON1/1ON/R|)ALL, - 0t41-315252- ll09.t1 315235 (iri:rÌd)00270834 -P r: 007511201137

e-mail:areaîeclicafl)comuncdimontagnareale.it-pec areatecnica@pec.cornunedimontagnarcalc.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

sìgruficatrva dduzione delle
delle pottate utslnzabtlt dat

2.

J.

4.

N' )Y o oet 2l os .Q-ol K

oGGETTo: : I-iquidazione"Rimborso spese sostenute per corìsumo elcttrico per
sollevamento 

^cqu^ 
pozzo privato"..

PREMESSO che negh ultimr anru sì è assistito localmente ad una
riserve idriche sotterranee, con abbassamentr delle falde e diminuzione
pozzi;

RILEVATA la necessità d assicurare la regolarità del sen izio pnontariamente per gli usr
domestici alimentari e ieienico sanitari delle comunità locai.i;

DATO ATI'O che tutti gli impianti dr pompaggio funzronano al massimo dclle capacì.tà ed a
tempo preno;

ACCERTATO chc gh rmpiantr, Iavorando a pieno regìme, dsultano maggiomente esposti a

nschr dr rmpror,'visa rottura;
CONSIDER TTO che si è reso necessatio I'udtlizzo del pozzo di acqua potab e dr proprietà del

Sig.G. D;
ATTESO che lo stesso proprietario ha mcsso a disposizione tl pozzo di acqua potabile di sua

proprietà a condizione che iI (lomunc si assuma le spcse dell'ENEL;
VIST-À la fattura llnel no 28"12870843 del 8.03.2017 petiodo marzo- aptle 2017 con scadenza

09.05.201.7 per un importo d:€ 147,75;
VISTI i regolamenti comunali e quelh degli EE.LL. vigcnu nella Regione Sic.iliana;

l

DEI'ERMINA

Di liquidare e pagare la spesa relativa al consumo di enetgia elettrica relativo alla pompa
soÍìmersa ubicau nel pozzo trivellato in c/da Casc Ivo del nostro territorìo comunale, di
proprieà della ditta G.D., pet complcssivi 147,75 ca:pitolo 1466 codice bilancio
09.04.1.03.02.05.004 dcl brlancro 2017;

di dare atto dr ìrquidarc la somma d1€ 1,47,75 alla ditta G.D.,
di. attottzzzre il Responsabile dell'Area Economico Fiu:'anznria ad emettere mandato dt
pagamento pet€747,75 con mputazione codice bilancio 09.04-1,.03.02.05.004 brlancio 2017;

di trasmettere copia della presente all'ufhcio segtetetia affinché drsponga la pubblicazionc
all'Albo Pretorio per l5 gromr consecutivi.



Il presente atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto del Responsabile
economico-Enanziario, in confonnità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareafe lì, 26.07 .2017 _
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