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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLîREA

oGGETTo: Liquidazione"Rimborso spese sostenutc pcr consumo elettnco per
sollevamento 

^cqu^ 
pozzo privato".

PREN'ÍESSO che negh ultirní anni si è assistito localmente ad una srgmficativa nduzionc dclìc
riserve idrichc sotteffànee, con abbassamenti delle falde e diminuzione delÌe portate utilizzabiì dai
pozzr;

RILEVÀTA la ncccssità d assicurarc la rcgolarità del scnrzro prioritariamcnte per gli usi
domestici almentari e rgiemco sanrtan dcllc comunità l<..rcah;

DATO ;\-fTO chc tutti gli impiantr dr pompaggio funzronanr.r al massimo delle capacità ed a

tempo pleno;
TENUTO CONTO chc scmprc più spcsso i consumi "di punta" soprattutto in pcriodi

canlteÀzzai da alte tempetature, raggrungono valori talmentc eler-ati da determinare un equilibrio
precario nel rapporto di erogazionc-assorbimcnto;

ACCEIITATO che glt unpiantr, lavorando a pieno regime, nsultano magglormente esposti a

rischi di improlwisa rottura;
CONSIDER-I\',['O chc si è rcso ncccssario l'uulizzo del pozzo dì acqua potabrle di proprìetà del

Stg.G. D;
ATTESO che lo stesso proprictatio ha mcsso a disposizionc rl pozzo di acqua potab c di sua

proprietà a condizione che Comunc si assuma lc spcsc dell'ENEI-;
VISTA la fattura Enel no 28624(t8637 del8.11.2017 perrodo SE'1"-L'EN{tsRE-O'I"Ì'ORRE 20.17

con scadenza 22.11.2017 per un import<.r di € 509.85:
VISTI r regolamcnti comunali e quelìi degJr EE.LL. vtgenti nella Regione Siciliana;

DH'Il:RMINr\

Di ìrqurdare e pîgare la spesa telativa al consumo di cnctga clctttica tcìativo alla pompa
sommersî ubicata nel pozzo tlivellato in c/da Case Ivo del nostro tefiitoro comunale, di
proprietà deìla dirta C.D., pcr cc,mplcssivi C 509,85 capitol<, 146ó coclicc bi.l;rnci,,r

09.04.1.03.02.05.004 del btJancio 2017;

di dare atto di liqurdare la somma di f-l 509,85 alla ditta G,D.,

l.

2.



3. dt zlutotzzrLte il Responsabile dellAtea Economico Fìnanzizr'ta ad emettete mendato dl
pagamento pet€ 380,09 con irnputazione codice bilancio 09.04-1.03.02.05.}l4brlancio 2017;

4. di ttasmettete copia della presente all'ufficio segteteria affnché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line per 15 giotni consecutivi,

Il presente atto diventa esecudvo con I'apposizione del visto del Responsabile del Sewizio

economico-fiaanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modifrcazioni.
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AREA ECONOMICO - FINANZI,TRTA
Si espdme parere favorevole di regolarità contabile
e si attesta la copertula finanziada come
LI


