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- Atti allegati: 

-  Fattura n. 431/2020-80 del 15.10.2020 ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ha richiesto all’E.A.S. la fornitura alla utenza del Serbatoio S. Calogero ; 

Che la Siciliacque S.p.A. è subentrata nei contratti dell’E.A.S., relativi alla fornitura idrica ai 

Serbatoi dei Comuni, considerando quale data di partenza il 30/06/2004; 

VISTO il verbale di lettura  per il serbatoio comunale S. Calogero, a firma del fontaniere 

comunale per il Comune e del  dipendente  della  Siciliacque S.p.A.; 

CONSTATATO che il servizio è stato effettuato con regolarità; 

PRESO ATTO che è pervenuta a questo Comune la fattura di Siciliacque S.p.A. per il 

periodo relativo al III trimestre  2020 

UTENZA FATTURA DATA INT/TO IMPORTO €. 

S. Calogero 431/2020-80  15.10.2020 10940301/1 €. 20.417,02 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione alla Siciliacque S.p.A. per il 

periodo relativo  al  III° trimestre 2020; 

CONSIDERATO che alla spesa di €. 20.417,02, si potrà far fronte con la somma prevista al 

capitolo n. 10940301/1,  dell’esercizio finanziario 2020; 

RISCONTRATANE e accertatane la regolarità e ravvisata l’opportunità di provvedere alla 

liquidazione della stessa; 

RITENUTO dovere disporre il pagamento della specifica citata a favore di Siciliacque S.p.A.; 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020 “ Nomina Responsabili dei Settori ”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 

• Vista la delibera di C.C. n. 24   del 29.07.2020 di approvazione bilancio  2020; 

• Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• Visto il CIG n° ZBB2576D90; 

 

D E T E R M I N A 
 

IMPEGNARE  la somma di  €. 20.417,02, al capitolo n. 10940301/1 denominato: “Spese di 

gestione degli acquedotti comunali”, - bilancio 2020; 

• Liquidare  e pagare  la fattura n. 431/2020-80 del 15.10.2020:  

• Per la somma  di € 18.560,93 ( Imponibile) alla  Siciliacque S.p.A. con sede legale in 

Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la Banca Intesa San Paolo  spa , IBAN IT44C 

03069 03390 6152 4440 1146, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato 

ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell’ art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 

13/08/2010; 

 

• Per la somma  di € 1.856,09 ( Iva)  da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 

33/1972 con le modalità indicate  dal MEF; 

 

• RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 

• DARE atto che la presente determinazione non è soggetta  agli obblighi di pubblicazione di 

cui al D.Lgs.n. 33/2013; 

 



• DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico, con numerazione 

progressiva e, conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 

originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

 

• RIMETTERE originale della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel 

registro generale delle Determinazioni. 

 

 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. 10940301/1 denominato “Spese di gestione degli acquedotti 

comunali” 

Impegno  1588_______/2020________ 

 

Li__24.11.2020__________ 

 
                                                                                                                                          
Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                             F.to:    Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 
======================================================================= 

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 

02/12/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03/12/2020 

 

          Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

(V. Montelione / G. Catalano)                             (Dott.ssa Sandra Sala) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


