
CITTA'DI CASTELVE
Libero Consorzio Regionale di Tral

Direzione Vl - Servizi a Rete e Se

DETERMINAZIONE"DIRIGEI\ZIALE NO 339

-RANO
ri
izi Ambientali

EL 29.10.2020

OGGETTO

Impegno e Liquidazione fattura 30 trime
15.I0.2020 alla Siciliacque S.p.A. relativa a

Castelvetrano
Periodo dal 06.07 .2020 al

stre 2020 n. 41312020-80 del

la fornitura idrica Comune di
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TRASMESSO A:
DATA

FIRMA PÌ R RICEVUTA

Sindaco sindaco@cc n une. castelvetrano.tP. it

Segretario Generale
Resistro Unico

segretarjoqe rerale@comune. castelvetrano.tD. it

Direzione VIII gpisciotta@ )ec.comune.castelvetrano.tp. it

Albo Pretorio rnessi@con rne.castelvetrano.tp.it

Ufficio Pubblicazioni ufficiopubb cazion i@com Lrne.castelvetrano.tp. it

ASSUNTO IMPEGNO NO

598 dei 26.10.2020

SULL'INTERVENTO NO

CAP.PEG NO 8150.12

F'ONDO RISULTANTE e

IMP.PRECEDENTI E

IMP ATTUALE €20s.1 +,oJ

DISPONIBILITA RESIDUA l)

DATA
26.10.2020

FIRMA
F.to M. Barresi



Il ResPonsabile del Procedimento
Rosanna Filardo

Ai sensi dell'art.6 clella L.241lgo, clell'ar1.5 della L.R. 10i91 del regolamento comunale di organizzazione e

delle norme di prevenzione clella corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione

di cui attesta la regolarità e la corettezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza,attestando

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso che:

- in clata 0I .07.2004 la Siciliacque S.p.A., la Regione Siciliana e L'EAS, hanno sottoscritto I'Accordo

applicativo per la consegna degli impianti degli schemi acquedottistici e a partire dalla stessa data la

sucldetta Società è subentrata all' E.A.S. a. tutti gli effetti di legge e fino alla naturale scadenza, nella

erogazione e nei contratti di fornitura di acqua all'ingrosso e con gli attuali gestori delle reti comunali e/o

locali secondo quanto disposto dalla convenzione;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 249 del 13 luglio 2019 è stato approvato il valore della tariffa per la

fornitura idrica pari a € 0,6960 €lmc;

- con direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di inforrnativa

antimafia, con nota dei.26.10.2017 n. 40388 è stata chiesta alla Siciliacque Spa la dichiarazione sostitutiva,

ai fini del rilascio dell' informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;

- la stessa risponde con nota del 30.01.2018 n. 718/1 8 facendo riferimento all'arI. 1, comma 2 del Codice

Antipafia, il quale cita che la relativa documentazione non è dovuta nei rappotli intercorrenti fra enti

pubb lici;

Visto il codice antimafia DLgs 15912011 aggiornato al D.Lgs 54/2018, in particolare I'art. 83 cotntna 1;

Acquisita 1a fattura n.413-2020-80 del 15.10.2020 dell'importo complessivo di €2AS)84,63 compresa IVA al

10 Zo" emessa al Comune di Castelvetrano per la fornitura idrica, relativa al periodo 06'01 .2020 al 05' 10.2020,

acquisita al protocollo generale del Comune al n. 41664 del 19. 1 0.2020;

Rilevato che l'imporlo della fattura comprende: - € 186.531,48 per canone, ed € 18.653,i5 per I.V.A. al 10Yo'

relativo al consumo idrico riferito al 3" trimestre 2020 calcolato con la tariffa ( rnc.268.005 x 0,6960€/mc +

I.V.A.) - salvo conguaglio tariffa da parte dell' ARERA;

Atteso che la fattura è vistata per la regolare fornitura, per la congruità dei prezzi a seguito di lettufa in

contladdittorio;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura per il consumo idrico effettuato dal

Comune di Castelvetrano;

Viste le previsioni di cui all'art. 1 comma 629 della L.23 dicernbre2014, n. 190 ( Legge di stabilità2015) dove

dispone che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confr"onti degli enti pubblici l'imposta dbve

essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;

Che la presente determinazione colîporta riflessi diretti sulla situazione economico ftnanziaria dell'Ente;

Attesa la propria comPetenza;

Propone

Impegnare ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 D. Lgs.26712000 la somma di € 205.184,63 corrispondente della

fattura n.413-2020-80 del 15.10.2020 ernessa clalla società Siciliacque S.p.A., al codice 09 04 1 103

dell'esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato



2018/2020 da parte del Ministero degli Interni si terrà conto degli stanziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio

di previsione 2017 12019 regolarmente approvato.

Liquidare e Pagare alla Società Siciliacque S.p.A. con sede in Palerrno via G. cli Marzo n. 35, la fattura n. 413-

2020-80 del 15.10.2020 I'importo di € i86.531,48 emessa al Comune di Castelverrano per la fornitura idrica
per due punti di consegna, relativa al 3" Trimesfre 2020, seguendo le modalità di pagamento riportate sulla

stessa.

Imputare I'irnporto di € 205.184,63 sulla base delle norme e dei principi contabili cli cui al D.Lgs I l8i20l l, del

C.P.D.M. 2811212011 e del D.Lgs 126/2014 all'intervento rnissione 09. programma 04. titolo 1. macroaggregaro

1 03 dell'esercizio frnanziario anno 2020.

Trattenere I'imposta di €. 18.653,15 per essere riversata allo Stato in conformità all'art. I conìrna 629 dellaL.
23 dicembre 2014, n" 190 (Legge di stabilità 2015).

Autot'izzare I'ufficio di ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore <iella predetta società

su IBAN riportato in fattura.

Attestare la regolarità e la corettezza dell'azione arnminístrativa.

Il Responsabile del procedirnento

F.to Rosanna Filardo

ll lìesponsabile Delle Direzione vI - Servizi a Rete e Ambientali

Vista la proposta del responsabile del procedimento

Vista la Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.202A con la quale conferma I'incarico di responsabile clella

Direzione vl - Servizi a rete e Servizi Ambientari al Dott. Vincenzo caime;

Si attesta, contestualmente, l'insussistenzadi ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale:

Determina

Di Approvare la proposta di determina di cui sopra che qui si intende integralmente ripor-tata

Autorizzare il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme mandato di
pagamento in favore della predetta ditta per I'importo succitato, con accreclito su IBAN ripoftato in fattura.

Attestare f a regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile Direzione VI
F.to Dott. Vincenzo Caime



VISTOSULLAREGOLARITACONTABILEESIATTESTALACOPERTURA
FINANZIARIA.

DATA 27.70.2020 IL RESPONSABILE DIREZIONE VIII

F.to Dott. A. Di Como

AUTENTICA

La presente copia è conforme all'originaie

Castelvetran o, 30'10.2020 IL RESPONSABILE

["ro n.Filardo


