**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 5

OGGETTO:
Liquidazione Società SO.RI.CAL per Acquedotto “ABATEMARCO”
Periodo 4 ° trimestre 2020. CIG: Z6E2A531D1

Data: 12/01/2021

L\'anno 2021 il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 12 e minuti 5 negli Uffici comunali

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”,
attribuisce al sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed
entrate, che al punto 4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al
responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020, ha affidato la
Responsabilità della Gestione dell’Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch.
Francesco Gervasi, unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui all'art. 107 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.;
Premesso che in data 13 giugno 2003, tra la Regione Calabria e la Società SO.RI.CAL.
S.p.A. (Società Risorse Idriche Calabresi) è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento
in gestione degli acquedotti Regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di
acqua per uso idropotabili;
Visto la convenzione stipulata tra questo Ente e la predetta SO.RI.CAL. in data 1.01.2004 per
la somministrazione dell’acqua alle Contrade di questo Comune Fossa del Lupo e Scivolenta,
attraverso l’acquedotto Regionale ABATEMARCO;
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Vista la fattura n° VFSP21/0259 del 05.11.2021 prot. n° 138 del 11.01.2021 – 4° trimestre
2020 (ottobre - dicembre 2020) di mc. 22586,90 per un importo di €. 5.795,35 oltre iva al 10%
presentata dalla SO.RI.CAL per la liquidazione;
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;
Considerato che si rende necessario provvedere in merito;
determina
Di approvare la narrativa che precede in quanto parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
•

di liquidare in favore della Società SO.RI.CAL in liquidazione con sede in Catanzaro, la
somma di €. 5.795,35 oltre iva al 10%, relativa al consumo di acqua erogata alla Contrada
Fossa del Lupo e Scivolenta di questo Comune attraverso l’acquedotto Regionale
ABATEMARCO per il 4° trimestre 2020 (Ottobre - Dicembre 2020);

•

di imputare la spesa complessiva di €. 6.374,89 comprensiva di IVA al 10% sul
Cap.1208/1 del bilancio in corso;

•

di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento
mediante bonifico Bancario presso la Banca Intesa san Paolo IBAN:
IT95V0306904404100000001156

Sant'Agata di Esaro, lí 19/01/2021

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 1208/1 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 41 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 19/01/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/01/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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