**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 35
Data: 24/03/2020

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione della somma di €566,56 oltre iva , per il
campionamento delle acque reflue dell’impianto di depurazione da
parte dell’ARPACAL.

L\\\'anno 2020 il giorno 24 del mese di marzo alle ore 10 e minuti zero negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
PREMESSO
Che al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue del depuratore del
Centro abitato, sito in Località “Trapesa” del Comune di Sant’Agata di Esaro, è indispensabile
effettuare il campionamento, analisi chimiche e microbiologiche delle acque reflue provenienti
dall’ impianto di depurazione;
Che per come comunicato dall’ARPACAL con nota n° 0001000 del 19.03.2020, per il prelievo e il
campionamento occorre effettuare un versamento di €. 566,56 oltre iva come per legge;
Atteso che necessita assumere l’impegno di spesa della somma complessiva di euro 691,20, per
effettuare il campionamento, analisi chimiche e microbiologiche delle acque reflue provenienti
dall’ impianto di depurazione sito in località Trapesa;
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Ritenuto, pertanto, procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di €. 691,20
comprensiva di IVA come per legge;
Visto il comma 11 dell’art. 125 del D.lgs 12/04/2006 n. 163, che disciplina l’affidamento diretto;
Visto l’Art.49 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art.151 del citato Decreto Legislativo n°267 del
18.08.2000;
Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e
confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo/Contabile
per impegnare la somma di €. 691,20 comprensiva di IVA come per legge, sul Cap. n. 1208.del
bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità ed emettere bonifico di €. 691,20 sul conto
corrente bancario corrispondente al seguente IBAN: IT 17 W0311104400000000010456.

Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1208 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 129 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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