
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnica

via l/tuotio Lnan cle 98060 MONTAGNARE/ILE I0941-315252 - x0941-315235 CF]86000270834 -P. 1.: 00751420837
e-mail : areatecnica@comunedimontagnareale.it pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLîREA

N. jY oer- 3lc( rs Prot. Int. N"

oGGETTo: Liquidazione"Rimborso sostenute per consumo elettrico per sollevamento
acqtra pozzo privato".Donzelli Giuseppe.

PRÈ,MDSSO che negli ultrmi annL si è assistito localhente ad una significativa riduzionc delle
dserve idrichc sottcrranee, con abbassamentr dellc faldc c diminuzione delle pottate t:\zzabtlt dat

Pozzr;
RILIIV^I\ Ia nccessità d assicurare la tegolantà del servizio prioritadamcnte pct gh usi

domestici alimcntari e igienico sanitari dclle comunità locali;
TFINU I'O CONTO che sempte più spesso i consumi "di punta" sopîattutto in periodi ) | l

c î^tteri?,2.^ti da altc tcmperature, raggiungono valor.i talmcntc clevati da determinate un equilibrio
precario ncl rapporto di erogazione-assorbimcnto:

DATO ,,\'l--t'O che tutti gli impianti di pompaggio funzionano al massìmo delle capacità cd a I
tcmpo preno; - |-rtCCl:nf.lfO 

che gli impianti, lar.orando a pieno regime, risulano maggiormcnte 
"rpo.u 

, t{
rischi di improrruisr rottura: V\

CONSIDERATO che si è rcso ncccssatio l'ttjlizzo del pozzo di acqua potabile di proprietà dcl I \
dott. Giuseppe Donzclli;

ATI'IISO chc lo stesso ptoprietario ha mcsso a disposizione il pozzo di acqua potabile di sua

ptoptietà a condizione che il Comune si assuma le spese dell'ENEL;
VIS'IA la fattura Enel f 2600524885 del 9.01.2015 pcriodo novembre dicembrc 2014 con

scadenza 26.01.2015 pcr un impotto ó:€ 694,66;
VIS'I'I i rcgolamenti comunali e quclli dcgh EE.IJ-. vigenti nclìa Rcgione Siciliana;

DLTITRMINA

1. Di liquidarc c pagaîe la spesa relativa al consumo di energia clcttrica relativo alla pompa
soÍúnersa ubicata ncl pozzo ttivellato in c/da Case h.o del nostro tcrritorio comunale, di
proprietà dclla ditta Gruseppe Donzclli, pcr complessivi € 694,66 da ìrnputare sul Titolo 1,

Irunzione 9. Sen izio 4, Intervento 3. del by'ajcio 2014:

2. di darc atto di liquidare la somma dt€.69|ffi a a ditta Giuseppe Donzellì, nato a Pattr (N{E)

23.08.1937 e domiciliato ir Patti (N,tlÌ) vi{'XX Scttcmbre n. 96, avente il scgucnte codice fiscale
DNZ GPP 37M23 G3777';

3. di autoriz.zare l'Ufficro dr Ragionetia ad emettete mandato di pagamento per € 694,66 con
imputazione sul Titolo 1, Funzione 9, Scn'izio 4, lntervento 3, del bilancio 2014;

4. _di trasmettere copia delJa presente all'ufficio segrctcria affinché dLsponga la pubblicazione
all'Albo Prctorio pcr l 5 giorru ct nsccutivi.

Il presentc atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del Rcsponsabile de1 Sen'izro economico-
Itnz:nzi:rrio, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.



IJallegato prospetto alla ptesente deterninazione, ai seasi e pet gli effetti dell'art. 18 dd D.L. 83 /2012,
vettà insedto, peî esteso, nel sito ufficide del Comune sotto il link "ltasptenza. amministtzzione

apera"contestualmente alla pubblicazione della ptesente allalbo on-Iine del Comune.
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