Comune di San Benedetto Ullano
Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA
Servizio TECNICO
Determinazione n° 55 del 14/10/2014
N° del registro generale: 220

OGGETTO:
Impegno di spesa di € 1.287,25 e pagamento a favore dell'ARPACAL Calabria per l'esecuzione di n° 2 Analisi
Chimiche, Fisiche e Batteriologiche dei reflui di scarico degli impianti di depurazione comunali.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 11.29
RICHIAMATA la deliberazione n° 55 del 06/10/2014, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili
della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2012;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;
ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4
del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE
II Responsabile del procedimento
F.to

Rag. Gino Santoro

II Responsabile del servizio (1)
F.to

Arch. F.sco De Seta

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore
SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA

PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
11 Responsabile del procedimento
F.to

Rag. Gino Santoro

II Responsabile del servizio Finanziario
F.to

Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
San Benedetto Ullano Lì

N° Prot.

£8§?

15 OTT 2014

del

II Messo Comunale

1 5 OTT 2014

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.
Il Responsaij/le del servizio
Arch/F^^O/Seta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
• Che, a seguito dell'ultimazione dei lavori di adeguamento e sistemazione dei Depuratori in
località Frascineto e Piano dei Rossi di questo Comune è stato necessario provvedere alla
richiesta di Autorizzazione allo Scarico all'Ente Provincia
• Che a completamento della pratica il Dipartimento Ambiente della Provincia dì Cosenza ha
rilasciato le Autorizzazioni allo scarico provvisorie N° 12 Protocollo di Settore N°140004310 e
14000431 del 11.09.2014;
• Che nelle Autorizzazioni è prescritta l'effettuazione di Analisi chimiche e fisiche e
batteriologiche dei reflui di scarico da parte dell'Organo di Controllo ARPACAL Calabria, nei
due impianti entro gg 45 dalla comunicazione di inizio attività;
• Che, pertanto, necessita provvedere al relativo impegno e di spesa e relativo pagamento
anticipato all'ARPACAL mediante Bonifico Bancario suIl'IBAN 1T44T03067 04400
000000010456 di complessivi € 527,56 cadauna oltre iva la 22% e pertanto per un importi di €
643,63 Cadauno (Totale € 1.287,25);
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e
programmatica 2014/2016 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 06.10.2014, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2014;
RITENUTO
1. procedere all'impegno di spesa ed al pagamento di cui sopra a favore dell'ARPACAL;
VISTI:
2. Il D.Lgs n° 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" e
successive modifiche ed integrazioni;
3. il D.P.R, N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici";
4. il D.Lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
5. il vigente Statuto Comunale;
VISTE
6. le disposizioni in merito agli atti di gestione finanziaria e le determinazioni contenute nel D.
Lgs 267/2000 e succ. mod. ed int, nonché le leggi vigente in materia di lavori pubblici;
•
le Determini Dirigenziali del Dipartimento Ambiente della Provincia di Cosenza N° 12
Protocollo di Settore N°140004310 e 14000431 del 11.09.2014;
ACCERTATA
• la disponibilità sui fondi assegnati;

1. La narrativa-phe precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui
per intero riportata;
2. Di impegnare la somma complessiva dì 6 1.287,25 e provvedere al pagamento a favore
dell'ARPACAL Calabria per l'esecuzione di n° 2 Analisi Chimiche, Fisiche e Batteriologiche
dei reflui di scarico degli impianti di depurazione in località Frascineto e Piano dei Rossi di San
Benedetto Ullano;
3. di imputare tale spesa sull'intervento del bilancio esercizio finanziario 2014 5 Gap. ÌSI° 1526.3,
sull'intervento COD. 1.09.04.03 per l'esecuzione delle analisi acque reflue;
4. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010
n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il
n°ZEE1137A98 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato,
dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
5. di rendere la presente immediatamente esecutiva;

