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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

I 'SETTORE
UFFICIO DELIBERAZIONI

DETERMTNA DrRrGENzr.aJ,n Nr. I{ 6I der ^fuD 2013

OGGETTO:SeNiz io id r ico in tegra lou tenzan.3 l -90896-0 lPa lazzoMunic ipa leP iazza
Garibaldi. Periodo 4' Trimestre e saldo 2013 - Impegno di spesa'

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il Comune di Nicosia con proprie delibere di G.M. nn. 3 9106,95106 e 162106 ha conferito

l'affidamento della gesfione dei servizi idrici integrati alla Società Acquaenna S.C'P A tramite

il Consorzio ATO n. 5;

- CHE rientra tra gli obblighi di legge, il pagamento della tariffa per fomitura servizi idrici

integrati per i locali di proprietà comunale, alla nùova Società gestore del servizio;

- CHE con deliberazioni di GM. n. 424 del 3011212009 e n. 253 del 14110/2010, è stato

approvalo f installazione di misuratori, come da elenco ivi allegato;

DATO ATTO che compete ai Dirigenti, ognuro per la dspettiva competeÚa altinente i servizi

assegnati, f impegno di spesa e la relativa liquidazione;

DATO ATTO, altresì' che con proprie determine n. 36g del 04ll\l20l3 e î 398 de122/10/201'3

sono slate liquidate il 1o - 2" e 3o trimestre 2013 per il sendzio de quo;

CONSIDER-{TO che nelle more della stipula dei contatti occolTe procederc all'impegno della

spesa per Ie fattue relative al 4o tdmeste e saldo dell'armo in corso e per il totale della spesa

occoÍente;

RITENUTO, pertanto, nelle more del perfezionamento degli atti' dover prowedere

all'accanfonamento dei fondi necessari al finanziamento della spesa pel l'anno 2013;

DATO ATTO chl. sulla preseúte determinazione viene espresso parere in ordine alla fegolalità ed

alla conellezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ad. 147bis l'commaD L 'vo 26'7 /2000'

VISTo I'art. 37 dello Statuto CoEunale;
VISTI gli artt. 183 e184 del Dccreto Legislativo 18/08/2000N 267.
VISTA la L.r. 30 del 23.12.20001
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D E T E R M I N A

- di prendere allo dell'obbligo del pagamento delle tdiffe dovute per la fornitura del seryizio
idrico integrato, alla Società Acquaenna S.p.A. gestore del servizio;

- di impegnare la spesa di € 487,10 al Tit. 1-Funz. 1 Int. 2 - SeN. 3 - Cap. 127100 occoúente
per la liquidazione delle fatture relative al 4o trimestre e saldo dell'anÌto in corso, del
predisponendo bilancio per Ì'esercizio in corso, dando atto che ai sensi dell'art. 163 comrna 2
del D. Lgs. 26'712000, il Comune tovasi in gestioDe provvisoria, al fine di evitare che siano
arecati darui patrimoniali certi e gravi all'Ente;

11 presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestuione
di copefuú finanziaria e veIIà affisso all'Albo Pretodo del Comune per 15 giomi, ai fini della
generaÌe conoscenza.

A T T E S T A

La regolarità e la coretlezza dell'azione amministrativa ai
D.Lgs.267/2000.

sensi dell 'art. 147 bis 1'comma del

IL DIRIGENTE
dott.ssa Patrilfè,$ANCUSO
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IIO SETTORE - RAGIONERIA

VISTO di regoladtà contabile attestante la coperlura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo Nr.
267 del 18 asosto 2000 e della L.r. 23 dicembre 2000 Nr. 30.

Nicosia, lì

IL DIRIGENTE

dr. Giovanni LI CALZI


