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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELI-'AREA

DEL

OGGETTO: Liquidazione"lììmborso spese sostcl'rutc per consumo elettrico per sollevamento 
^cqù^ 

pozto
prrvalo"

PITEN'IIISSO che negh uìrrni ruri si ò assistito localmentc ad unn signìltcativa riduzione rlelle risen'c idliche
sotterranee, con abbassarrlctrti dellc laldc e dinlnuzioue delle portatc ottÌuzza\íls, dai pozzí;
RII-EVÀ'I'À la nccessità d assicrrrarc h rcgolarirà dcl sen izio prioritariarr crr tc per gli Lrsi donestìci aLmcnl^fl e

igienico sanitari delle comuoilà locall;
DATO r\fTO chc rutti 11Ji i$piar.rtr dr pompeggio funzionauo al massimo dclle capactcà ed a tempo plcoo;
TENU'|O CONI O cl.re scmprc più spesso ì cousuuri "dr punta" soprattutto in periodi crrartcrizzati da alte

rempcríltlrre, taggiungono valori trlmentc elevati da cleccrminare ur ecluilbrio prccatio nel rapporto di
erogazlone assorDllnento;
ACCIRTAI'O che gli impianri, In orando a picno rcgrn.rc, risultano maggiormente esposti a rtscht di impror.r'isa

fottufa;
CONSIDEIL'\'IO che si è teso r'ìecessîrlo I'utilizzo dcl pozzo cìi acqua potabìlc di proprie tà dcl Sig.(ì. D;
ÀTTESO chc Io stcsso proptictario ha urcssn a disposiztortc il pozzo dr accpra porabile di sun pr,prieti .r

condizione clre il (lon.rune si assuma Ie spcsc delì'ENEL:
VISTA la fattura Enel f 2913349928 clata errissionc 0ó.03.2018 peric-,do Ger.rnaio/ l'cbbrrio 2018 per Lrlr

rmporto complcssrvo di €, 122,90

VISTI ircgolameoti cotnunalì c cl.relh degli EIì.LL. vigcnti uelÌa Rcgionc Sicilianr;

Dll'I l r.lL\'llN-\

1. Di Jiquiclrrc c pagare ln spesr rclaú"a el consuno cìi cnergra clettrica rchti..r.r alln potnpa sonìtìersa
ubicata ncl pozzo trir.cllato lt c/da Case lr-o clel nosucr territorio comtrnale, di proprictà dclla ditta G.L)..

per complessìvi Éì 122,90 capitolo 1.16ó cc.,dice bilrrncio (19.04.1.03 02.05.00+ dcl bilancio 2018;

2. dr date atto cìi liquidare la somma dí €. 122,9f1 alh ditttÌ (ì l).,
3. di autc,rizzirre il llesponsabilc dell'r\rea Flconotnico Ftnanzìaria ad cmcttcre mattdaco dr pagamcnto pcr €.

122,90 cott iupurazione codice bìllncio 09.04 1.03 i)2 05 004 b atrcio 2018:

4. dr trasmetrcrc copia della prescnre all'rrfficio scgr-cteria afhnché disponga la pubblicazìonc aÌì'r\lb<r

Pretorio ou line pcr 15 giornt cousecutrvt
Il prcsentc atto divctta csecutivo con l'apposizionc' clcì r'isto del Rcsponsaì:ilc del Scn'izro ecuoornico-

finanziario, in confon.rità alìn lcgge 1.12/90 c successivc rnodrhcazìotri.
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