COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio di Agrigento
AREA 4
Servizio 2 - Servizio a Rete

DETERMINAZIONE N° 78 DEL 23/07 /2018

OGGETTO: Annullamento determina n° 85 del 09.05.2018. Impegno spesa e liquidazione
fatture alla Girgenti Acque S.p.A. - acconto parziale consumo Gennaio / Febbraio / Marzo 2018.
CIG: Z400F9446E
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitrè

del mese di Luglio alle ore 10: 00

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
che la società Girgenti Acque S.p.a., con sede legale in Aragona (AG) , Via Miniera di Pozzo
Nuovo,1gestore del servizio idrico nel comune di Casteltermini, ha trasmesso le fatture per la
liquidazione in acconto parziale, sul consumo idrico delle utenze degli immobili cumunali, bevai e
fontane per il periodo 2017- 2018;
Considerato che la liquidazione di dette somme si configura nell'ambito delle erogazioni
economiche di questo Ente, quale spesa obbligatoria, in quanto, il mancato pagamento di dette
somme alla Girgenti Acque, comporterebbe la sospensione dell'erogazione idrica con conseguenti
ed ovvi disagi, anche di carattere igienico-sanitari;
Considerato che si tratta di spesa obbligatoria;
Preso atto del sollecito per il mancato pagamento da parte della ditta fornitrice;

CHE con atto determinativo n. 85 del 09/05/2018 della P.O. N° 3 era stato determinato di liquidare
alcune fatture pervenute nell'anno 2018, relative ai consumi di acqua degli edifici comunali e scuole ;

Che con nota prot. n°11153 del 29.05.2018 la Responsabile di PO n° 2 restituiva la stessa
determinazione priva di visto di regolare contabile, poichè, gli impegni assunti nei capitoli di bilancio,
previsti per la liquidazione di alcune fatture, pervenute da parte della Girgente Acque, non possone
essere liquidate in quanto tale fatture anche se pervenute nel 2018 ,sono riferiti ai consumi relativi al
periodo 2017e per tale motivo è necessario utilizzare gli impegni del 2017;

Pertanto alla luce delle suddette motivazioni relative al diniego del visto di regolartà contabile,si rende
necessario procedere all'annullamento della determina n° 85 del 21.04.2017 con la quale si
determinava la liquidazione di alcune fatture emesse dalla Girgenti Acque S.p.A. acconto parziale
consumo Gennaio / Febbraio / Marzo 2018;
Vista la D.S. n. 16 del 23.05.2018 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile di P.O. n. 4;
Visto l’O.R.EE.L.L e successive modifiche
DETERMINA

•

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n° 10/91, le motivazioni in
fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

•

Di annullare, per i motivi espressi in narrativa, la determina n°85 del 09.05.2018 della P.O. n° 3,
con la quale determinava la liquidazione di alcune fatture emesse dalla Girgenti Acque S.p.A.
per un acconto parziale consumo Gennaio / Febbraio / Marzo 2018;

•

Di provvedere la pubblicazione del seguente atto di annullamento sul sito web istituzionale dell'
Ente

Il RESPONSABILE P.O. n. 4

F.to n Geom. Gino Paolo Consiglio

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 78 del 23 /07/2017
OGGETTO: Annullamento

determina n° 85 del 09.05.2018. Impegno spesa e liquidazione
fatture alla Girgenti Acque S.p.A. - acconto parziale consumo Gennaio / Febbraio / Marzo 2018.
CIG: Z400F9446E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del
testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti
Locali.
Casteltermini, lì 30.07.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dal _______ al
_______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on-line
______________________________

