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:3~,a COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
30 SETTORE 
40 Servizio 

DD.n. U 3 del~ b(' 

DETERMINA DIRIGENZIALE N" ':f4J del. 

Oggetto: Fornitura acqua per gli uffici-servizi vari gestiti dal 30 SETTORE. 
Accantonamento somme. 

n Responsabile del procedimento 

PREMESSO: 
• che il Comune di Nicosia con proprie delibere di GM nn. 39/06, 95/06 e 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 per gli immobili di proprietà comunale, alla nuova Società che 
gestisce il servizio; 

DATO ATTO in data 27/11/2015 , n. prot. 28150, è pervenuta atto di pignoramento 
presso terzi nei confronti della Società Acquaenna, fino alla concorrenza dell'importo 
complessivo di € 4.000,00; 

VISTE le fatture agli atti, attinenti gli uffici comunali, dalle quali ~i rileva un debito del 
Comune nei confronti della Soc. Acquaenna Scpa; " . 

CONSIDERATO peraltro, al fine di evitare eventuali richiesta di risarcimento da parte 
della Società creditrice, provvedere all' accantonamento della somma pignorata per 
procedere al pagamento della parte eccedente; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 
e), della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nei confronti del Responsabile del servizio e del procedimento. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 



DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

di accantonare, sulla base della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, la 
complessiva di € 2.628,00 oltre iva al 22%, per un totale complessivo di 
€ 3.206,16 iva compresa, relativa alle fatture, di seguito riportate, al fine di poter 
procedere al pagamento della parte eccedente e scongiurare eventuali rich ieste di 
risarcimenti da parte della Società creditrice: 

1. Fatt. n. 2Ò190'0'0081 d~i 04/01/2016 (anno 2015) € 106,00 oltre iva 
2. Fatt. n. 2016000082 del 04/0112016 (anno 2015) € 126,00 oltre iva 
3. Fatt. n. 2016000083 del 04/01/2016 (anno 2015) € 58,00 oltre iva 
4. Fatt. n. 2016000087 del 04101/2016 (anno 2015) € 301,00 oltre iva 
5. Fatt. n. 2016000090 del 0410112016 (anno 2015) € 506,00 oltre iva 
6. Fatt. n. 2016000091 del 04101/2016 (anno 2015) € 78,00 oltre iva 
7. Fatt. n. 2016000093 del 04/01/2016 (anno 2015) € 75,00 oltre iva 
8. Fatt. n. 2016000094 del 04/01/2016 (anno 2015) € 261,00 oltre iva 
9. Fatt. n. 2016000095 del 04/01/2016 (anno 2015) € 61,00 oltre iva 
10. Fatt. n. 2016000096 del 04/01/2016 (anno 2015) € 94,00 oltre iva 
11. Fatt. n. 2016000097 del 04/01/2016 (anno 2015) € 87,00 oltre iva 
12. Fatt. n. 2016000098 del 04/01/2016 (anno 2015) € 875,00 oltre iva 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, 
lett. e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente 
procedimento. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì _ b 

Istruttore Rag. Tf Maria 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 



ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto: Il Fornitura acqua per gli uffici-servizi vari gestiti 
dal 3° SETTORE. Accantonamento somme.". 

Nicosia, lì f~4(lP( ( 




