
Comune di Mont agnareale
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTo; Liquidazione"Rimborso spcse sostenute per consumo clettrico pcr
sollevamento 

^c<fù 
pozzo privato"..

PREN{U,SSO che negli ultjmr anru si è assistito localmente acl una significativa riduzione dellc

risen e rddche sotterrance, con abbassamenn dellc falde e dìrninuzione delle Portate uuhzzab r dai

DOZZLi

RILEVATA la neccssità d assicurare la regolarità del scrvizio prioritadamentc per gh usi

domcstici aLimcntari e rgienico sanitari delle comumtà locali;

DAT'O r\ 1-IO che tutti gli impianri di pompaggro funzionano al massìmo delle capacità ed a

TENUTO CON'IO che semPre Pru
c.rÀttcÍizz^ú da alte rcmpcrau'e, ragtlunguno

spcsso i consumi "dr punta" soPraftutto rn petiodr
valori talmente eler.ati da detcrminate un equilibrio

precario nel tapporto di etogazione-assorblmento;
ACCERTATO che gli fnpianti, la\.orando a picno rcg'me, rtsultano maÉglormente csPostr a

rischi dr rmprovwisa rottuta;
CONSIDERA'IO che

Sig.G. D;
si è reso neccssario I'ut izzo <Jel pctzzo di acqua potab c dr ptoprletà dcl

ATIESO chc lo stesso proprictano ba messo a dispostztone tJ pozzo ,Ji acqua potabiìe di sua

proprletà a condizione che il Comunc si assuma lc spese dell'ENEL;
vlS'fA la fatrura Enel n' 2837810050 dcl 8.07 .201.7 pctiodo maggio- giugno 20"11 con

scadenza 24.07 .201'7 pcr un importo ch€ 526,49'
\/ISTI i regolamcnti comunali e quelll degL F)E,.II vigenr nella Regìone SiciJiana;

\-,/

\=,
.l v

1.

DI,]TERN{INA

Dr liqutdate e pagate la spesa relativa al consumo di enetgra elcttrica rclativo alìa pompa

,n*"ìru ubicaia nel pozzo ttivcllato in c,/da Case h-o del nostro tcritolio comunale' dt

proprictà della ditta G.D., pcr complessiyi € 526,49 capitolo 1466 codice bi.lancio

09.04. 1.03.02.05.004 del bilancio 201 7;

di dare att<r dr hqurdate la somma di€ 526,49 alla dltta G.D.,

di autottzzzre Responsabilc dell'r\tea llconomico lrinanziatia ad emettere mandato dr

pagamenro pcr€ 526,49 con imputazione codice bilaflcio 09.04,1 .03.02.05.004 b ancio 2017;

2.

J.



4. di_ ttasmettere copia della P(esente ali'ufficio segreteria affinché dtsponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio per 15 gromi consecutivi.

Il presente atto diventa e:e:un-vo con I'apposizione del vtsto del Responsabrle del Servizio
economico-finanziario, in conformrtà alla legge 142/90 e successrve modificazioni.

Montagnareale lì, 28.07.2017 _

L'Istruttor
Mad

AREA ECONOMICO _ FINANZIARL{
di regolarità contabile

come sopra flpoftata


