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DETERMINAZION E DEL RESPONSABILE DELLîREA

zg3

OCCPTTO,

DEL

Liquidazione"Iùmborso spese sostenute pcr consumo clettrico per
s<rllevamento z.cqvl- pozzo privato".

PREIVfFISSO chc negLi ultimi anni si è assistrto locaLmente ad una significativa riduzione dellc
riscn'e rdriche sotîcrranee, con abbassamcnti delle falde e dimi.nuzione dellc portatc utrÌizzabili dzu
pozzli
RILEVATA la necessità d assicurarc la regolarità dcl sen'izio prioritadamentc per gh usi
domestici alimcntari e igienico sanita.ti dellc comunità locali;
DATO ATTO che tutri gL impianti cli pompaggio funzionano al massimo clcllc capacrtà ed a
remPo Pleno;

TEN U'-t'O CON'-|O che sempre pìù spesso i consumi "di punta" soprîttutto in periodi
ca,r^tterizz^i da alte tcmperaturc, raggiungono valori talmente clevati da detcrminarc un cquihbricr
precario nel rapporto di erogazione assorbimento;
ACCEIìTIYI'O che gh rmpianu, lar.orando a pieno regime, risuìtano maggiorrnente espostì r
rischi dr imptovr.isa rottura;
CONSIDERA'fO chc sr è reso necessario l'ullizzo d,el pozzo di acqua potabrlc di proprietà del
Sig.G. D;
I|ITESO che Io stess<.r proptietario ha messo a drspostzione L pozzo d,r acqua potabilc dr stra
proprictà a condizione clre il Comune si assuma le spcse dell'I')NEL;
VISfA Ia fattura Fìrcl n' 2850303999 de1,9.09.201,7 pcriodo lugLio agosto 2017 con scadenzir
25.09.201,7 per un importo di € 380,09
\TISTI i regolamenti comunali e quelJr dcgl.r E,E.l,L. r'igentr nella llcgrone Siciliana;
DE,I'trIìX,IINA

l. Di

c pagare la spesa telativa al consumo dr energia elettrica reladvo alla pompa
soÍunersa ubicata ncl pozzo trivellato in c/da Casc Ivo clcl nostro territono comunale, dr
propnetà delLa ditta C.D., per complessrvi €380.09 capitok-t 1166 codicc b anci<r
Liqurdare

09.04.1.03.02.05.004 dcl brLancro 2017:
dr darc atto di liquidare la somma dr € 380.09 alla ditta C.D.,

2.
3. dt

lLesponsabilc dell'Arca Lconomic<.r Fir'x'rz.rana îd emettcrc mand:rto di
.l-03.02.05.00,1
bilancio 2017;
pagamento per Éì 380,09 con imputazione codice bilancio 09.0,1

rutouzzare

rl

4'

trasmettete copia della p.î:s:nte alllufficio segreteria affinché disponga la pubblicaziooe
all'Albo Ptetodo on-line per 15 giomi consecutivi.
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