CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n°
274 del 22/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA
ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DALLA RETE EX ASI DI RAGUSA.
Il Redattore: Marcello Corallo
Premesso che:
- il Comune di Ragusa, per l'approvvigionamento idrico dei quartieri Selvaggio- Cupoletti per far
fronte alle carenze idriche che si manifestano soprattutto nel periodo estivo , utilizza l'acqua dalla
rete ex ASI ( I.R.S.A.P. ) ;
- In data 12/11/2018 è stata emessa dall' I.R.S.A.P. di Ragusa ( ex ASI ) la fattura relativa alla
fornitura idrica e al consumo del 3° e 4° trimestre 2017 per un importo pari ad € 52.618,08
- occorre liquidare la fattura relativa a tale consumo idrico, relativamente al periodo di effettivo
utilizzo durante l'anno 2017;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.10.2018 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 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2018-2020;
Considerato che:
l'importo della fattura a saldo dei consumi relativi all'anno 2017 è di € 52.618,08;
occorre procedere alla liquidazione della stessa;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto l’art. 53 del 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;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera Di C.C. n. 19 del 24/03/2017;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni
DETERMINA
- Impegnare la somma di €. 52.618,08 al Cap. 1766.6 Cod. Bil. 09041030205005 Bil. 2018,
Scadenza 2018;
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
- Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio web nell'apposito
sito “Amministrazione trasparente”sotto servizio “provvedimenti Dirigenti”

Ragusa, 22/11/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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