
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizi Demografici 

Proposta di determina n. 288 del 24.08.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )()t~ DEL 2f-pR -2p)r; 

OGGETTO: Servizio idrico integrato utenza n. 31-80151-02 -Delegazione di Villadoro - Liquidazione 
fattura n.20 14296591 del 1311 0/2014 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di Nicosia con delibere G.M. n.ri 39-95-162/2006 ha conferito l 'affidamento della gestione 
dei servizi idrici integrati all ' A TO 5; 

- che con delibere G.M. n.424 del 30/ ]2/2009 e n.253 del 14/10/20]0 è stata approvata l ' installazione di 
misuratori , come da elenco ivi allegato; 
- che rientra tra gli obblighi di legge, il pagamento della tariffa per fornitura servizi idrici integrati per i 
locali di proprietà comunale alla Società gestore del servizio; 
-che con determina dirigenziale n. 460/20] 4 si è provveduto ad impegnare al Cap. 286 Titolo ] - Funzione 
l - Servizio 7- Intervento 3, le somme necessarie onde provvedere al pagamento per fornitura servizi idrici 
dei locali di proprietà Comunale siti in Piazza Carlo Alberto - Delegazione di Villadoro- alla Società gestore 
del servizio per l' anno 2014 ; 

DATO ATTO: 
-che in data 28.07 .2014 prot. al n.17485 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi ad istanza 
delle Sig.re Acquachiara S. , Ferrigno L. Novello S. contro il Comune di Piazza Armerina e Acquaenna 
S.C.P.A. nei confronti del Comune di Nicosia + altri ; 
-che in data 31/07/20 15 l' autorità giudiziaria adita ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo e 
disposto lo svincolo delle somme anche per il Comune di Nicosia; 

VISTA la relativa fattura n.2014296591 del 13/1012014 protocollo al n.27353 del 17/11/2014, relativa al 
servizio idrico dei locali della Delegazione di Villadoro siti in Piazza Carlo AlbeI10,1, periodo 01107-
30/09/20 ]4 dell ' importo di €. 30,00; 

RITENUTO dover provvedere in ordine alla relativa liquidazione; 

DATO ATTO che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta danno .certo e grave per l' Ente a 
seguito dell ' aumento dovuto per il maturare degli interessi ; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 



VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, capo II 
- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

-di liquidare alla Società Acquaenna S.c.P.A., gestore dei servizi per conto dell 'A TO 5 di Enna, Via 
S.Agata 65/71 - P.IVA 01087110860 - la somma di € 30,00 a saldo della fattura n.2014296592014 
periodo 01107-30/09/2014 per fomitura servizi idrici dei locali di proprietà Comunale siti in Piazza Carlo 
Alberto - Delegazione di Villadoro - individuata con il numero 31-80151-02 mediante c.c.p. nr ... OMISSIS; 

-di prelevare la complessiva somma di € 31 ,30 di cui € 1.30 per spese postali dal Cap. 286 Titolo 1 -
Funzione 1 - Servizio 7- Intervento 3 RR.PP. ove la somma risulta impegnata con determina dirigenziale 
n.460/2014; 

- di dare mandato all ' Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo immediato pagamento; 

- di dare atto, altresÌ , che i l presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all 'Albo Pretorio 
del Comune per giomi 15 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 24/08/2015 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

r ée~7mento 
i 

·a LEANZA-

PRESOA TTO e fatta propria l' istruttoria per l ' adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la proposta di determina avente ad oggetto : "Servizio idrico integrato utenza n. 31-80151-02 -
Delegazione di Vill adoro - Liquidazione fattura n.2014296591 del 13110/2014 ", che qui si intende 
riportata integralmente e non trascritta . 

Nicosia 24/08/2015 

aria Grazia-

Reg. al n 4522VV.UU del24/08/201S 




