
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
113 del 11/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INCASSO A RESIDUO DEI CANONI 2016/2017 RELATIVI ALLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA MICROFILTRATA 
ATTRAVERSO N. 3 DISTRBUTORI AUTOMATICI.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che
• Il D.Lgs. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n.42 e smi” ha dettato i nuovi principi contabili 
introducendo i criteri della competenza finanziaria potenziata che per quanto riguarda le 
entrate prevede la loro contabilizzazione nel momento in cui il diritto di credito diviene 
certo, liquido ed esigibile;

• l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 3 pone l’obbligo di accertare tutte le entrate;
• che il suddetto principio prevede l’adozione di apposita determinazione dirigenziale per 

ognuna delle entrate dell’Ente;
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.09.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Atteso che:
• con Deliberazione di G.M. n. 220 del 06/05/14 atto di indirizzo è stato istituito il servizio 

di erogazione potabile alla spina mediante installazione di n. 3 distributori automatici;
• con D.D. n. 2174 del 13/11/14 sono stati approvati gli atti tecnici e con D.D. n. 826 del 

30/04/15 riapprovato il Capitolato, le Linee guida e le modalità a contrarre a modifica 
parziale della D.D. n. 518 del 18/03/15;

• con D.D. n. 967 del 19/05/15 è stato approvato il bando di gara per l'appalto da esperirsi 
con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.163/06;
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• a seguito di esperimento di gara, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Fonte Nuova 
Srl con sede a Gravina di Catania, Via Don Bosco, 38 C.F. 04890740873, l'esito delle 
operazione di gara è stato approvato con D.D. n. 1962 Sett. XII del 16/10/15;

Visto che:
• nell'ambito  dell'offerta  economica  l'aggiudicatario  ha  offerto  un  canone  annuo  di  €. 

1.050,00 per i tre impianti realizzati;
• il Capiotolato  prevede all'art. 5 (Importo Concessione, Canone e Corrispettivo) – che il 

canone annuo "dovrà essere versato in unica rata annuale entro il giorno 30 del mese 
successivo all'avvio del servizio, risultante dalla data del Verbale di Consegna ed entro la 
medesima scadenza nelle annualità successive alla prima";

• in data 27/05/2016 è stato sottoscritto il  Contratto di Concessione n.  30344 di Rep., 
registrato a RG il 09/0616 al n. 1885 serie T;

• il  servizio  è  stato  consegnato  in  data  26/02/2016,  i  pagamenti  del  canone  annuo 
dovevano essere effettuati entro il 30 Marzo di ogni anno;

Considerato che:
non si è proceduto relativamente agli anni 2016/2017 all'accertamento di entrata, del canone annuo 
di € 1.050,00 oltre IVA, si procederà all'incasso del relativo canone a residuo, non essendo stati 
accertati precedentemente;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamati;
Visto l’art.53 de regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di 
settore la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;

Visto il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”;

Vista  la  legge  n.241  del  07/08/1990  e  s.m.i.,  come  recepita  dalla  legge  regionale  n.10  del 
30/04/1991 e s.m.i.

DETERMINA

1. dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere fatture intestate a  Fonte Nuova Srl con 
sede a Gravina di Catania, Via Don Bosco, 38 C.F. 04890740873, dell'importo annuale di € 
1.281,00, di cui € 1.050,00 per canone oltre ad € 231,00 per IVA al 22% relativi agli anni 2016 
e 2017 

2. incassare a residuo la seguente somma: 

€ 2.562,00 IVA compresa  al  cap.  310 cod.  Bilancio 3 Bil.  2018,  esigibilità  2018,  quale 
cannone concessorio annuale dovuti da Fonte Nuova Srl con sede a Gravina di Catania, Via 
Don Bosco, 38 C.F. 04890740873 per la concessione di che trattasi relativamente agli anni 
2016 e 2017;
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Ragusa,  30/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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