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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

N° 406 del 27.11.2013 Prot. Int. N° 232 del 25.11.2013 

 

 

OGGETTO: Liquidazione “Rimborso sostenute per consumo elettrico per 
sollevamento acqua pozzo privato”. 

 

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di 
Dirigente dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica  e Lavori Pubblici, giusta 
Determinazione Sindacale n° 30 del 29.04.2013 e successiva riconferma giusta 
Determinazione Sindacale n° 79 del 21.09.2013; 

VISTA la delibera di G.M. N° 137 del 18.10.2013. esecutiva, con la quale si 
approvava la proposta di rimborso spese sostenute per consumo elettrico per 
sollevamento acqua pozzo privato, per una spesa presumibile di € 500,00; 
      VISTA la determina di impegno  n° 381 del 09.11.2013;  
      VISTA la fattura Enel n° 2438654653 del 08.11.2013 periodo settembre- 
ottobre 2013  con scadenza 25.11.2013 per un importo di € 290,06 ; 

     VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione 
Siciliana; 

  
DETERMINA 

 
1. di liquidare e pagare le spese di cui sopra relative al consumo di energia elettrica 

relativo alla pompa sommersa ubicata nel pozzo trivellato in c/da Case Ivo del 
nostro territorio comunale, di proprietà della ditta Giuseppe Donzelli, per 
complessivi  € 290,06;  

  
2. di dare atto di liquidare la somma di € 290,06  alla ditta Giuseppe Donzelli , nato a 

Patti (ME) il 23.08.1937 e domiciliato in Patti (ME) via XX Settembre n. 96, 
avente il seguente codice fiscale DNZ GPP 37M23 G377P;  

 
3. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con 

imputazione sul Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3, del bilancio 2013;  
 
4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga la 

pubblicazione  all’Albo online per 15 giorni consecutivi.     



       
 

       Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 

 servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 
del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link 
“Trasparenza amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della 
presente all’albo on-line del Comune. 

 

     
Montagnareale lì, _25.11.2013_ 
                                         Il Responsabile dell' Area Tecnica 

                                                                                      F.to   geom. A. Costanzo 
 
 
 
 

  AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria come sopra riportata. 
 
Li 26.11.2013                       Il Ragioniere 
                                          F.to Nunzio Pontillo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


