Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnica
Via Vittorio Emanuele,. – 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

e-mail : areatecnica@comunedimontagnareale.it– pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N° 271 DEL 01.08.2014
OGGETTO:

Prot. Int. N° _163_ del _22.07.2014______

Liquidazione“Rimborso sostenute per consumo elettrico per sollevamento
acqua pozzo privato”.Donzelli Giuseppe.

Il R.P.
PREMESSO che negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa riduzione delle
riserve idriche sotterranee, con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai
pozzi;
RILEVATA la necessità d assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi
domestici alimentari e igienico sanitari delle comunità locali;
TENUTO CONTO che sempre più spesso i consumi “di punta” soprattutto in periodi
caratterizzati da alte temperature, raggiungono valori talmente elevati da determinare un equilibrio
precario nel rapporto di erogazione-assorbimento;
DATO ATTO che tutti gli impianti di pompaggio funzionano al massimo delle capacità ed a
tempo pieno;
ACCERTATO che gli impianti, lavorando a pieno regime, risultano maggiormente esposti a
rischi di improvvisa rottura;
CONSIDERATO che si è reso necessario l'utilizzo del pozzo di acqua potabile di proprietà del
dott. Giuseppe Donzelli;
ATTESO che lo stesso proprietario ha messo a disposizione il pozzo di acqua potabile di sua
proprietà a condizione che il Comune si assuma le spese dell'ENEL;
VISTA la fattura Enel n° 2527384238 del 05.07.2014 periodo maggio-giugno 2014 con
scadenza 21.07.2014 per un importo di € 253,39 ;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;
DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la spesa relativa 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 € 253,39 da imputare sul Titolo 1,
Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3, del bilancio 2014 ;
2. di dare atto di liquidare la somma di € 253,39 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 per € 253,39 con
imputazione sul Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3, del bilancio 2014;
4. di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione
all’Albo Pretorio 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.
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, _22.07.2014__
Il R.P.
F.to Geom. Saverio Sidoti

Il Responsabile dell' Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata
Lì , 23/7/2014
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

