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DETERMINAZIONE

N. 35 DEL 08/10/2018

OGGETTO:
liquidazione servizio depurazione e manutenzione acquedotto ditta Eco Depura
fatt. N. 39/PA del 31/03/2018 N. 28/PA del 31/03/2018, 95/PA del 30/06/2018, 168/PA del 29/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO
-

CHE la società Ecodepura c.f. p.i. 01415850666 con sede in zona industriale Castel Del Giudice,
gestisce il servizio “manutenzione del depuratore nonché i sistemi di dosaggio ipoclorito e controllo
analitico sull’acquedotto comunale;

-

CHE il dosaggio ipoclorito e il controllo analitico sull’acquedotto comunale è stato eseguito
regolarmente nei periodo: Gennaio/Marzo – aprile / Giugno – Luglio / Settembre;

-

CHE altresì è stato regolarmente manutentuto il sistema depurativo con il relativo consumo
energetico periodo Gennaio - Marzo.

DATO ATTO CHE la società Ecodepura ha regolarmente espletato il servizio manutenzione del depuratore
nonché la manutenzione dei sistemi di dosaggio ipoclorito e controllo analitico sull’acquedotto comunale;
PRESO atto che la sociètà uin questione ha emesse le relative fatture per l’espletamento dei servizi sopra
richiamati e precisamente:
-

N. 39/PA del 31/03/2018 – gestione depuratore dell’importo di €. 1'903,00, che trova capienza sul
capitolo 1718;

-

N. 28/PA del 31/03/2018, 95/PA del 30/06/2018, 168/PA del 29/09/2018 - dosaggio ipoclorito e
controllo analitico sull’acquedotto comunale, dell’importo complessivo di €. 1'485,00 che trova
capienza sul cap. capitolo 1718;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la
copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi
Amm.vo - Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.;

DETERMINA
DI LIQUIDARE - per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ,alla
ditta Ecodepura con sede in Zona Industriale 86080 Castel Del Giudice (IS), c.f. p.i. 01415850666, la somma
di €. 3’388,00 comprensiva di Iva per aver espletato i servizi descritti nella parte motiva, la suddetta somma
va cosi liquidata:
-

Fattura N. 39/PA del 31/03/2018 – gestione depuratore dell’importo di €. 1'903,00, che trova
capienza sul capitolo 1718;

-

Fatture N. 28/PA del 31/03/2018, 95/PA del 30/06/2018, 168,PA del 29/09/2018 - dosaggio
ipoclorito e controllo analitico sull’acquedotto comunale, dell’importo complessivo di €. 1'485,00
che trova capienza sul cap. capitolo 1718;

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio ragioneria per gli adempimenti
consequenziali;
di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010, la ditta creditrice ha
comunicato il proprio numero di conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme dovute.
di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale
www. comune.acquavivadisernia.is.it nella sezione “Trasparenza,” Art. 18 D.L. n. 83/2012.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Gianni Di Fiore

Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 08/10/2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Gianni DI FIORE

Si Attesta la regolarità contabile , esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 08/10/2018

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo

Si Attesta la copertura finanziaria, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 08/10/2018

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo
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