
COPIA DPO 

REG. AREA N. 230 /Serv. GT/LL.PP.-Manutenzione/Patrimonio/ REG. GEN. N. 729 

OGGETTO:  Liquidazione fatture per consumi idrici edifici comunali periodo “3° Trimestre 
2013 ”.alla CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.p.A. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GT/LL.PP.-Manutenzione/Patrimonio 
 

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di Ottobre  
 
PREMESSO CHE: il Consorzio Ambito territoriale Ottimale di Caltanissetta con deliberazione 

dell’Assemblea dei rappresentanti n° 18 del 25/07/2006, ha approvato la 
convenzione di gestione per la concessione del Servizio Idrico integrato; 

 
 il 27/07/2006 il Presidente dell’ATO CL6 e L’Amministratore delegato della 

Società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A. hanno sottoscritto la convenzione 
di Gestione; 

  
 l’8 agosto 2006 con deliberazione n° 23 l’assemblea dell’ATO CL6 ha approvato il 

programma esecutivo della presa in carico dei servizi; 
 
 in attuazione a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 10 legge 5/1/1994, n° 36 e 

degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione di gestione, in 
particolare degli artt. 9 e 10, ed a quanto deliberato dall’ATO CL6, si deve 
procedere alla consegna ad Acque di Caltanissetta S.p.A. delle reti e degli impianti 
gestisti dai singoli Comuni e dall’E.A.S. 

 
CONSIDERATO  che si è proceduto con decorrenza 16/10/2006 al trasferimento del servizio idrico, 

di fognatura e di depurazione alla Società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A. 
nella qualità di soggetto Gestore dell’Ambito territoriale Ottimale di Caltanissetta 
secondo quanto previsto nella sopracitata convenzione; 

 
 che con delibera n° 19 del 6/8/2007 pubblicata nella G.U.R.S. n° 17 del 24/4/2008 

L’Assemblea dei rappresentanti del Consorzio Ambito territoriale Ottimale di 
Caltanissetta ha approvato il regolamento del Servizio Idrico Integrato per la 
Provincia di Caltanissetta; 

 
VISTE Le fatture relative ai consumi idrici riscontrati nei vari edifici comunali come di 

seguito elencate: 



1. Fattura n° 90011201P0262963 del 02/09/2013 contratto n° 099611 matr. 
Contatore 088726472 Ubicazione - Scuola Elementare /Media Via Pola 
importo €. 427,17; 

2. Fattura n° 90011201P0262962 del 02/09/2013 contratto n° 099608 matr. 
Contatore 08651809 Ubicazione – Biblioteca comunale Via S.M. del Monte 
importo €. 90,24; 

3. Fattura n° 90011201P0282871 del 16/09/2013 contratto n° 099613 matr. 
Contatore 07788898 Ubicazione – Asilo Nido Via E. Mattei €. 27,94; 

4. Fattura n° 90011201P0262967 del 02/09/2013 contratto n° 099620 matr. 
Contatore 08625751 Ubicazione – Mercato Ittico Via Nettuno importo €. 
21,41; 

5. Fattura n° 90011201P0262968 del 02/09/2013 contratto n° 099622 matr. 
Contatore 08641643 Ubicazione – Centro Diurno per Anziani P.zza 
Chiaramonte importo €. 84,98; 

6. Fattura n° 90011201P0262964 del 02/09/2013 contratto n° 099614 matr. 
Contatore 275589 Ubicazione - Scuola Materna Via Leonardo Da Vinci 
importo €. 278,58; 

7. Fattura n° 90011201P0282874 del 16/09/2013 contratto n° 099623 matr. 
Contatore 088726474 Ubicazione – Mercato ambulante rionale P.le 
Mongibello importo €. 312,79; 

8. Fattura n° 90011201P0262966 del 02/09/2013 contratto n° 099619 matr. 
Contatore 07611019 Ubicazione – Chiostro San Domenico Via M. SS. Dei 
Miracoli importo €. 21,23; 

9. Fattura n° 90011201P0282873 del 16/09/2013 contratto n° 099621 matr. 
Contatore 088726475 Ubicazione – Palestra Comunale Via N. Sauro 
importo €. 118,37; 

10. Fattura n° 90011201P0282867 del 16/09/2013 contratto n° 099606 matr. 
Contatore 08676607 Ubicazione – Sede comunale P.zza Della Repubblica 
importo €. 21,46; 

11. Fattura n° 90011201P0282868 del 16/09/2013 contratto n° 099607 matr. 
Contatore 392698 Ubicazione – Sede comunale P.zza Della Repubblica 
importo €. 139,85; 

12. Fattura n° 90011201P0262965 del 02/09/2013 contratto n° 099618 matr. 
Contatore 08621643 Ubicazione – Cinema Manfredi Via T. di Bartolo 
importo €. 91,35; 

13. Fattura n° 90011201P0282870 del 16/09/2013 contratto n° 099610 matr. 
Contatore 088726477 Ubicazione  Scuola Elementare /Media Viale Peppe 
Sorce €. 684,74; 

14. Fattura n° 90011201P0282875 del 16/09/2013 contratto n° 099624 matr. 
Contatore 08641352 Ubicazione – Castello Manfredonico Viale del Castello 
importo €. 73,25; 

15. Fattura n° 90011201P0282869 del 16/09/2013 contratto n° 099609 matr. 
Contatore 088728363 Ubicazione  Scuola Elementare Via Madonna di 
Fatima importo €. 24,71; 

16. Fattura n° 90011201P0282872 del 16/09/2013 contratto n° 099615 matr. 
Contatore 088726473 Ubicazione  Scuola Media Via Concetto Marchesi 
importo €. 284,58; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra; 
VISTO  lo statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
VISTA   la L.R. n. 48 del 11-12-1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 

anche le norme  di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.08.2000 
n.267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella legge n. 48/1991; 

VISTA  la L.R. n.44 del 3-12-1991 così come modificata dalla L.R. n. 23  del 5/7/1997; 



VISTO  il D.L.vo  n.267/2000; 
DETERMINA 

Per  quanto in premessa 
 
1)-Impegnare e liquidare a ricezione fattura, alla CALTAQUA Acque di Caltanissetta S.p.A. Con sede 
in Caltanissetta Corso V. Emanuele,61 C.F./P.IVA e R.i. 01753240850 la somma pari ad  € 2.702,65 
(Euro Duemilasettecentodue/65) I.V.A. 10% inclusa, relativa ai consumi idrici riscontrati negli edifici di 
proprietà comunale per il periodo : 3° trimestre 2013; 
2)-la spesa di cui sopra farà carico sui seguenti interventi: 
 -quanto ad €. 182,72 sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 
 "Segreteria Generale, personale ed organizzazione”; 
 -quanto ad €. 570,25 sull’intervento 1.04.02.03 “Prestazione di servizi” relativo al 
 servizio“Istruzione  elementare”; 
 -quanto ad €. 969,32 sull’intervento 1.04.03.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 
 "Istruzione Media”; 
 -quanto ad €. 90,24 sull’intervento 1.05.01.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 
 "Biblioteca, Musei e Pinacoteca"; 
 -quanto ad €. 27,94 sull’intervento 1.10.01.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio “Asili 
 Nidi,  servizio per l’infanzia e per minori”; 
 -quanto ad €. 84,98 sull’intervento 1.10.03.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 
 "Strutture residenziali e di ricovero per anziani”; 
 -quanto ad €. 278,58 sull’intervento 1.04.01.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 
 “Scuola materna”; 
 -quanto ad €. 312,79 sull’intervento 1.11.05.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 
 “Commercio”; 
 -quanto ad €. 185,83 sull’intervento 1.05.02.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio “Teatri 
 attività culturali, e servizi diversi nel settore culturale”; 
3)-Trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali. 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, nel sito web  e inserita nel registro delle 
determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva con l’apposizione  del visto dell’Ufficio finanziario 
attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
            IL PROPONENTE 
          F.TO Geom. Vincenzo A. Casamassima 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/AREA  
 F.TO Ing. Carmelo Alba 

 

 VISTO :Si dichiara la regolarità contabile 
 si attesta la copertura finanziaria 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.TO D.ssa  Maria Vincenza Castiglione 
 


