
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N IA 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N° 02 /2017   
 

Oggetto: Lettura  contatori  per formazione ruolo di riscossione dei canoni idrici 2016. 
 

CIG: ZF31D93B81 

L’anno DUEMILADICIASSETTE,  il giorno  ventisette  del mese di FEBBRAIO  nel  proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

PREMESSO: 

- che necessita effettuare la lettura dei contatori del civico acquedotto per poter approvare il ruolo di 

riscossione dei canoni idrici dell’anno 2016 entro  la data di approvazione del rendiconto 2016;  

- che il "servizio tecnico " di questo Comune in atto non può svolgere  tale attività per assoluta 

carenza di idoneo personale; 

  - che data l'assoluta priorità che questo Ente ha di incassare i predetti canoni l'unica possibilità 

operativa, nell'immediato, è quella di esternalizzare la lettura dei contatori con ditta privata;  

 

DATO ATTO : 

- che  la ditta Edel Tributi Srl , che  già gestisce  il servizio di elaborazione dati  del servizio  idrico 

integrato, interpellata in vie brevi ha dichiarato l’immediata disponibilità ad effettuare  

immediatamente le letture dei contatori idrici;  

- che, dati i rapporti già esistenti con  il Comune ,  la ditta Edel tributi Srl ha  dichiarato di voler 

effettuare  il servizio in parola al modesto e conveniente prezzo complessivo  di € 300,00  (iva 

compesa); 

 

RITENUTO che proprio per la modesta entità della spesa è utile ed opportuno affidare il servizio di che 

trattasi alla citata ditta , ai sensi dell'art.125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

ATTESA la propria competenza; 

Visto 1'art.125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

 
DETERMINA 

 

1) Di affidare, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla ditta Edel Tributi Srl  con 

sede in Forlì del Sannio , Piazza Municipio,  n.19/A , P.IVA: 00929020949 , iscritta alla CCIAA di 

Isernia , il servizio di lettura contatori  al costo massimo di € 300,00 ( IVA inclusa); 

2) Dí impegnare la complessiva somma  di €. 300,00  iva compresa  da liquidare a consuntivo, con 

imputazione a carico del bilancio comunale,  cap. 1690 ; 

3) Di procedere alla relativa liquidazione con successivo provvedimento. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Francesca Petrocelli 

 


