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- Atti allegati:  Atti depositati presso l’ufficio 
- Nota prot. 11584/pec del 22.05.2019; 

 
  
 
 
 
 
 



 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a suo carico situazioni 

di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 
regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procede all’adozione del presente 
provvedimento.  

 
 

PREMESSO: 
Che questo Comune  con  Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 52 del 31.10.2001 , ha 
aderito al costituendo  consorzio denominato “Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale  
Agrigento” per  l’organizzazione del servizio idrico fra tutti i comuni della Provincia di 
Agrigento. 
Che  lo stesso costituendo Consorzio di Ambito Territoriale, in data 27.11.2007, sottoscriveva la 
convenzione di gestione  del S I I con il soggetto gestore, individuato con procedura ad evidenza 
pubblica , Girgenti Acque  s.p.a.  
Che  questa Amministrazione, non ha mai consegnato le reti/impianti al soggetto gestore 
“Girgenti Acque” 
Che il Consorzio di Ambito Territoriale, nella seduta del 28.09.2018  , ha approvato il bilancio di 
previsione 2018/2020. Nella stessa seduta è stato deliberato  l’istituzione di uno stanziamento in 
entrata pari a € 100.000,00  quale  fondo straordinario a carico dei comuni non consegnatari 
delle reti idriche ed impianti da  ripartirsi per quota di partecipazione in rapporto alla popolazione 
residente del Comune.  
Che  con nota   assunta al  prot. n. 23761 del 26.10.2018  è stata richiesta la  quota “Fondo 
straordinario di dotazione-anno 2017” per un importo di  € 732,26 . 
Che  con nota   assunta al  prot. n. 25674 del 22.11.2018  è stata richiesta la  quota “Fondo 
straordinario –anno 2018” per un importo di  € 6.967,78 . 
Viste le note di sollecito prot.11584/pec del 22.05.2019; 
CONSIDERATO che  con la Determina n. 494 del 28.12.2018  la somma di €. 7.700,04,  è 
stata impegnata al   capitolo n. 20940107/1,  giusto impegno n. 2278/2018; 
RISCONTRATANE e accertatane la regolarità e ravvisata l’opportunità di provvedere alla 
liquidazione della stessa; 
RITENUTO dovere liquidare  la somma  per il versamento della quota  sopra  specificata a 
favore del Consorzio di Ambito Territoriale; 
 VISTA la Determina Sindacale n.42 del 27.12.2018 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”;  
 Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

LIQUIDARE  la somma di  €. 7.700,04, al “Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale  
Agrigento” capitolo n. 20940107/1,  denominato: “ gestione degli acquedotti comunali” bilancio 
2018- giusto impegno n. 2278/2018; 
 
Dare atto che il soggetto creditore è  il “Consorzio di Ambito Territoriale- Assemblea 
Territoriale Idrica AG9  -Piazza Trinacria -Edificio A.S.I. –Zona Industriale di Agrigento -92021 
Aragona ;  
 



La somma  di € 732,26 , tramite bonifico bancario , IBAN IT96 G 02008 16600 00010 
4763657, causale “Quota fondo straordinario di dotazione anno 2017” 
La somma  di € 6.967,78 , tramite bonifico bancario , IBAN IT96 G 02008 16600 00010 
4763657, causale “Quota fondo straordinario  anno 2018” 
 
Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti. 

DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione  ai sensi degli articoli 23 
e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza  e che il responsabile del 
procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste 
dal decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.  
 
Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene 
inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 
 
 

            
 

 Il Responsabile del Procedimento                                        Il Dirigente del Settore Tecnico  
   F.to:  (Geom. Salvatore Lamanno)                                     F.to:        (Ing. Aurelio Lovoy) 



 
============================================================ 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’ 
art.151 comma 5, del Decreto legislativo 18/08/2000n. 267, con imputazione al 
capitolo n. 20940107/1 denominato “ gestione degli acquedotti comunali” 
Impegno_2278_______/2018_______ 

_  li, __13.06.2019___________ 
 

 Per Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                        F.to: Giuseppe Colletti 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore 

tecnico, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

19/06/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 20/06/2019 
          Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

(V. Montelione / G. Catalano)                             (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


