COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°440 del 11-10-16
Reg. generale 1315
OGGETTO:
icrico integrato

Liquidazione fatture alla societa' ABBANOA SPA del servizio

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• Che con deliberazione dell’Autorità d’Ambito della Sardegna n. 12 del
06.08.2004 recante: “Organizzazione del Servizio Idrico integrato
nell’ATO unico della Sardegna. Scelta del modello gestionale,
costituzione del soggetto gestore e modalità di affidamento”, si è
provveduto a formalizzare, tra le ipotesi tassativamente contemplate
dall’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, l’affidamento diretto secondo la lettera
c), comma 5 del medesimo articolo;
• che, con deliberazione dell’Autorità d’Ambito della Sardegna n. 25 del
29.12.2004 recante: “Organizzazione Sistema Idrico Integrato –
Adempimenti esecutivi della Deliberazione 06.08.04 n. 12 e degli altri
provvedimenti assunti in tema dalle Autorità competenti; Approvazione
Convenzione di affidamento” è stato identificato, ai sensi dell’art. 113
comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 il soggetto gestore unico d’Ambito
affidatario del Servizio Idrico Integrato nell’unico A.T.O. della Sardegna,
con decorrenza 1 gennaio 2005;
Dato atto:
• che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29.09.2006, si è
provveduto alla cessione del possesso degli impianti inerenti il servizio
idrico-fognario-depurativo precedentemente gestiti dal consorzio di
bonifica della Sardegna Centrale, e di proprietà del comune di Siniscola,
al Gestore unico dell’ATO Sardegna – ABBANOA SPA- di cui alla
deliberazione dell’Autorità d’Ambito della Sardegna n. 25 del 29.12.2004;
• CHE con determina n.559 del 30.12.2014 è stato assunto impegno di
spesa sul Cap. 542 imp.1367/14;
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• che con Delibera di G.C. n. 135 del 30.09.2016 sono state assegnatele
risorse finanziaria nel relativo bilancio a favore di questo servizio;
• che con Decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015 viene nominato
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed
Espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
VISTO l’art.109, comma 2 della legge 267/2000, sull’attribuzione dei compiti ai
Responsabili dei servizi;
VISTO il DURC online n. INAIL 4030291 con validità 27.10.2016;
VISTE le fatture elettroniche presentate dalla società ABBANOA Spa con sede
amministrativa in Cagliari Viale Diaz n. 77 relativa alla fatturazione del primo
quadrimestre 2015 per il consumo di acqua potabile , depurazione e fognatura
degli edifici comunali elencate nell’allegato “A”per farne parte integrante e
sostanziale per un importo complessivo di € 7.489,73;
Vista la nota prot.n.2928 del 16.02.2016 , allegata ala presente sotto la lettera
“B”con la quale la società Abbanoa comunica il codice IBAN dove effettuare i
Bonifici: conto corrente postale IT92J 07601 04800 000044490803;
Visto l’art.147bis, comma1, del D.Lgs.n.267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore della società ABBANOA Spa con sede amministrativa
in Cagliari Viale Diaz n. 77 l’importo imponibile di €6.807,79 a saldo delle
fatture allegate alla presente sotto la lettera “A”;
DI versare la somma di € 2.13 per I.V.A. al 22% all’Erario ai sensi dell’art.17Ter del D.P.R.633/1972 ( split payment);
DI versare la somma di € 679,81 per I.V.A. al 10% all’Erario ai sensi dell’art.17Ter del D.P.R.633/1972 ( split payment);
DI IMPUTARE la spesa totale di € 7.489,73 sui fondi del Bilancio comunale di
cui al Cap. 542, Imp. 1367/14;

DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all’articolo 147bis, 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 da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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