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Determina sindacale N. 93 del 29.07.2010       

 

OGGETTO: Affidamento inerente la fornitura di cloro per il trattamento dell’acqua destinata al 
consumo umano. 

IL SINDACO 

PREMESSO che attraverso la rete idrica comunale l’acqua accumulata nei serbatoi raggiunge le numerose utenze 
dislocate sull’intero territorio del Comune; 

DATO ATTO che occorre procedere all’acquisto di cloro per il trattamento dell’acqua destinata al consumo 
umano da aggiungere nei serbatoi comunali prima che il liquido venga immesso nella rete di distribuzione; 

RICHIAMATO il regolamento delle spese in economia per lavori e forniture approvato con delibera di C.C. n. 4 
del 9.03.2007 il quale prevede che per l’acquisto di materiali il cui importo sia inferiore a euro 20.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

ESEGUITA una opportuna analisi di mercato tra le ditte della zona specializzate nel settore, in grado di garantire 
la fornitura del prodotto richiesto; 

VERIFICATO che la ditta Domenico Raffa Fu Gregorio con sede in Messina – Via Ugo Bassi 4/6 - specializzata 
nel settore prodotti chimici e tecnologici per l’acqua si è dichiarata interessata e disponibile ad effettuare la 
fornitura del cloro necessario al trattamento dell’acqua per il consumo umano; 

VISTA ed ESAMINATA l’offerta presentata dalla ditta sopra richiamata pari a €. 40,00 a fusto contenente Kg. 60 
di ipoclorito di sodio 15/16% cloro attivo, IVA compresa,; 

RITENUTO il prezzo offerto equo ai valori di mercato e conveniente per l’Amministrazione Comunale; 

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, affidare alla ditta Domenico Raffa Fu Gregorio con 
sede in Messina – Via Ugo Bassi 4/6 relativamente alla fornitura di cloro per il trattamento di acqua da destinare 
al consumo umano; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

 di affidare per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura di kg. 720 di cloro per il trattamento di 
acqua da destinare al consumo umano alla ditta Domenico Raffa Fu Gregorio con sede in Messina – Via 
Ugo Bassi 4/6 per l’importo complessivo di €. 480,00; 

 di assegnare la somma di €. 480,00 con imputazione della spesa al titolo 1, funzione 9, servizio 4, 
intervento 2 del bilancio 2010; 

 di dare mandato al Responsabile del servizio manutentivo,  di adottare tutti gli atti conseguenti e 
necessari per dare esecuzione al presente atto. 

 

IL SINDACO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata 
Lì, 29.07.2010 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

 


