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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio di Agrigento  

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE  N° 32  DEL 14/02/2019  

 
 

   
  OGGETTO: Liquidazione fatture alla Girgenti Acque S.p.A.  
  Periodo: Luglio - Ottobre 2018 
  CIG: Z400F9446E 

 

    L’anno duemila diciannove   il  giorno quattordici   del mese di Febbraio alle ore 10:30 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
   Premesso che la società Girgenti Acque S.p.a., con sede legale in Aragona (AG) , Via Miniera di Pozzo 

Nuovo,1  gestore del servizio idrico nel comune di Casteltermini, ha trasmesso le fatture per la liquidazione 

in acconto parziale, sul consumo idrico delle utenze degli immobili comunali, bevai  e  fontane, per il 

periodo Luglio - Ottobre  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; 

   Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017         

comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di 

pubblici      servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto 

nella delega  a monte;  

  Dato Atto: 

Che con atto di questo P.O. del  20.11.2018 n° 138 è stato determinato di impegnare la spesa pari ad a € 

38.000,00 IVA compresa, per la fornitura  di acqua negli edifici pubblici, scuole, bevai e fontane,  per il 

secondo semestre 2018; 



che con nota prot. n° 25427 del 18.12.2018 la Responsabile del servizio finanziario  restituiva la stessa 

determinazione priva di visto di regolare contabile,  a causa del fatto che le somme richieste da impegnare 

sono superiori alle somme attualmente disponibili;  

che alla luce delle somme attualmente disponibili si è ritenuto necessario procedere all'assunzione 

dell'impegno di spesa quantomeno per la liquidazione di parte di alcune bollette, per la  fornitura di Acqua 

per le scuole e gli edifici comunali,  pertanto l'impegno per la liquidazione delle fatture che riguardano i 

bevai e le fontane  e il campo sportivo  dovranno  essere rimandati al conseguente e futuro impinguamento 

dei capitoli  deficitari; 

Pertanto alla luce delle suddette motivazioni, relative al diniego del visto di regolarità contabile, lo   

scrivente, con l'atto determinativo n.160 del 27/12/2018 ha provveduto all'annullamento della 

determinazione n°138 del 20/11/2018 e contestualmente ad assumere un nuovo impegno di spesa per la 

liquidazione di parte di alcune bollette  per la  fornitura di acqua nelle  scuole e gli edifici comunali escluso 

bevai - fontane e campo sportivo;  

Considerato  che si tratta di spesa obbligatoria; 

Ritenuto  che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata e che le relative fatture risultano 

regolari;  

Viste le  fatture  elettroniche emesse dalla società Girgenti Acque S.p.A. , acquisite al protocollo   

informatico, per 'importo complessivo di €  1.744,06 (di cui €. 1.629,37 Imponibile ed €. 114,69 IVA da 

versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Splyt Payament), come 

dettagliatamente descritte  nell'allegato prospetto; 

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 liquidare in favore della Girgenti Acque S.p.a. la somma complessiva di € 1.744,06 (di cui €. 

1.629,37 Imponibile ed €. 114,69 IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del 

D.P.R. n. 633/72 (Splyt Payament), per il pagamento delle fatture pervenute nel periodo avanti citato 

attinenti agli edifici comunali e scuole dell'obbligo ; 

 

• di dare atto  di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017  del 31/05/2017 pubblicata       

l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei 

gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel 

singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;  

− Di liquidare la somma  con i fondi impegnati con determina n. 160 del 27.12.2018  ai codici di      

bilancio sotto riportati:   



            di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 

         di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente Poste Italiane BONIFICOBANCARIO 

         Codice IBAN:IT68B0760116600001019671674intestato a: GIRGENTI ACQUE s.p.a. 

         Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

         per i conseguenti adempimenti di competenza; 

 Copia della presente viene trasmessa  all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-

line e   sul sito permanente dell'Ente; 

 
     Il RESPONSABILE P.O. n 4 

F.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 
 
 
 

Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente  
provvedimento è amesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il    termine di 
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP UTENZA 
 

IMPORTO 
 

Cod.  
Bilancio 

IMP LIQ 

 
1940 

 

Scuola elementare Mazzini -  

M. Ungheria 

       
€                     351,54  

            
 

04.02 -1.03.02.05.000 556 49 

3170 Asilo Nido Via M. Ungheria 
€                     156,97  

 
12.01 -1.03.02.05.000 557 50 

2000 Scuola Media 
€                    427,58  

 
04.02 -1.03.02.05.000 558 51 

1390 Vigile Urbani 
€                     334,44  

 
03.01 -1.03.02.05.000 559 52 

3790 Cimitero 
€                    201,60  

 
12.09 -1.03.02.05.000 559 52 

1000 Gabinetti Pubblici 
€                         57,40  

 
01.06 -1.03.02.05.000 560 53 

410 Segreteria 
€                       214,53  

 
01.02-1.03.02.05.000 

 
561 

 
54 

 
 Totale complessivo  

 
 

 
 

 IVA 
 

€       114,69  
 

 
 

 Imponibile 
 

€     1.629,37  

 

 
 

 Totale Bollette €     1.744,06  



 
 UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE  N°  32    del  14/02/2019 

 OGGETTO:  Liquidazione fatture alla Girgenti Acque S.p.A.  
                    Periodo: Luglio - Ottobre 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 26.02.2019 

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 

______________________________ 

 

 


