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PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

3° Settore DD Il. 1 5 SE!. 201 ~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~1t3 del 1 7 ET. 2 15 

OGGETTO: Servizio idrico integrato - utenze pubbliche di competenza dell'UTC. 
Liquidazione fatture periodo di riferimento saldo 2014. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che il Comune di Nicosia con proprie delibere di G.M. nn.39/06, 95/06, 162/06 ha 
conferito l'affidamento della gestione dei servizi idrici integrati alla Società 
Acquaenna S.P.A. tramite il consorzio ATO N.5; 
che rientra tra gli obblighi di legge, il pagamento della tariffa per fornitura servizi 
idrici integrati pei i locali di proprietà Comunale, alla nuova Società gestore del 
servizio; 
che con DD n.521/2014 si è provveduto ad impegnare la somma accantonata al 
T.1 F. 1 S. 8 I. 3 Capitolo 334/07 nel bilancio per l'esercizio in corso, al fine di 
provvedere al pagamento delle fatture, per fornitura servizio idrico, presso gli 
immobili comunali gestisti da questo 30 settore; 

VISTE le fatture (n.D9) emesse da Acquaenna SCPA, dell'importo complessivo 
di € 1.654,49 compresa I.V.A, per spese erogazione del servizio idrico, 
periodo di riferimento saldo anno 2014; 

ACCERTATO la regolarità dei consumi dal parte del personale addetto; 

DATO ATTO che con provvedimento del Tribunale di Enna trasmesso in data 
21/08/2015, prot. al n.19989, è stato disposta l'erogazione della somma 
pignorata a carico del Comune di Barrafranca, con svincolo della somma 
accantonata dagli altri terzi pignorati; 

RITENUTO provvedere alla superiore liquidazione; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - Decreto Legislativo 
267100 



DETERMINA 

di liquidare la spesa complessiva di € 1.654,49 compresa I.V.A, a saldo delle 
fatture in premessa indicate che si allegano alla presente, nella maniera di 
seguito indicata: 
-quanto ad € 1.504,92 (per imponibile) in favore della Società Acquaenna 
S.C.P.A, - P.IVA 01087110860con accreditamento sul seguente codice ISAN: 
OMISSIS; 
-quanto ad € 150,49 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

Di dare atto che la società ha operato su ogni fattura arrotondamenti, per 
eccesso o per difetto, connesse alla voce "oneri/proventi già assoggettati ad 
(VA", per un importo complessivo di - € 0,92 ; 

di imputare la superiore spesa di € 1.654,49 compresa I.V.A al T 1 FUNZ 1 
SERV 8 INTERV 3 CAP. 334/07 RR.PP del bilancio per l'esercizio in corso, ove 
le somme risultano impegnate con DD n.521/2014, citata in premessa; 

di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata e che viene 
affissa all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

Isfruttore Tecnico geom. C pione Michele 
Isfruttore Confabile Rag. Tr init M . 
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