
 

 
PROT. .N 2610  DEL 07/02/2017 
 
 
 

 
CITTÀ  DI  ALCAMO 

   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

************************ 

   4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 

 

 N  00217   DEL  14 FEB. 2017 

 
 
 
OGGETTO: Servizio di fornitura idrica - IV trimestre 2016 - periodo dal 01/10/2016 al 30/12/2016. 
- Liquidazione fattura n. 04-2017-61 del 18/01/2017 alla società “SICILIACQUE S.p.A.” con sede in via G. Di 
Marzo – PALERMO.  
 
 

 

                                            RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000  
            N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

          ___________________                                     ______________                                          ______________________ 

                                                                 

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                           DR. SEBASTIANO LUPPINO   

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE  

 
Premesso che 

- con nota n. 57217 dell’11/12/2001 il Comune di Alcamo ha chiesto all’E.A.S. un’integrazione idrica al 
proprio fabbisogno dal Dissalatore di Trapani; 

- in data 24/01/2003, con n. di Rep. n. 8371, è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Alcamo e 
l’Ente Acquedotti Siciliani, per la fornitura d’acqua proveniente dal Dissalatore di Trapani – condotta di 
adduzione acqua potabilizzata - registrata a Palermo il 17/02/03 al n° 000673; 

- in data 20/04/04 tra la Regione Siciliana, l’E.A.S. e la Società Siciliacque S.p.A. è stata stipulata la 
Convenzione per l’affidamento in gestione alla stessa Siciliacque del servizio di fornitura idrica con 
successivo “accordo applicativo” che disciplina l’immissione in possesso ed il conseguente inizio della 
gestione, da parte di Siciliacque, degli acquedotti ed impianti ad essa trasferiti; 

- in data 01/07/2004, a tutti gli effetti di legge, la Società Siciliacque S.p.A. è subentrata ad E.A.S. in tutti i 
contratti ed i rapporti di vendita di acqua all’ingrosso; 

- in data 16/12/2008 si stipulava la Convenzione tra la Siciliacque S.p.A. e il Comune di Alcamo;  
- Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n.995 del 15-

06-2016 con la quale si impegnava la somma di € 720.000,00 al cap. 132430 classificazione 09.04.1.103 - 
denominato “Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato” – codice di transazione 
elementare 1.03.02.15.013 - del bilancio esercizio in corso – per l’acquisto di acqua proveniente da 
Montescuro ovest – Siciliacque S.p.A. e dal Potabilizzatore Amap S.p.A. – Palermo per l’anno 2016.  

- Vista la nota prot. n. 29347 del 29/12/2016 con la quale si impegnava la somma di € 53.118,19 per far 
fronte alla liquidazione della fattura della Siciliacque S.p.A. riguardante l’ultimo trimestre dell’anno 2016. 

- Visto il Verbale di lettura effettuato in contraddittorio tra il Comune di Alcamo e la Società Siciliacque 
S.p.A. dal quale si evincono i consumi di acqua fino al 30-12-2016 e rilevato in pari data. 

- Vista la fattura n. 04-2016-61 del 18/01/2017, acquisita agli atti di questo Ente in data 31/01/2017 con prot. 
n.5373, dell’importo di € 229.554,72 oltre IVA al 10% di € 22.955,47 per complessivi € 252.510,19 della 
società “SICILIACQUE S.p.A.” (C.F. P.IVA 05216080829) con sede legale in via G. Di Marzo n. 35 - 
Palermo, relativa al 4° trimestre 2016 (periodo dal 01-10-2016 al 30-12-2016). 

- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura. 
- Visto il DURC on line che attesta la regolarità contributiva della società “SICILIACQUE S.p.A.” ai fini della 

presente liquidazione. 
- Visto/a 
- l’Aggiornamento al 21 Maggio 2014 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari dell’ANAC alla sez. A12 nel quale 

si prevede che non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG anche per gli appalti aggiudicati per l’acquisto di 
acqua e per la fornitura o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all’art. 25 dell’ex Codice 
dei Contratti, ora art. 10-11 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- la nota di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010; 
- il D.L. n. 244 del 30-12-2016, art. 5 comma 11, che proroga al 31-03-2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio dell’esercizio 2017; 
- l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. 
definitivamente approvato; 

- la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 
il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi di legge; 
 



 

- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 
11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile 

degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 252.510,19 alla società “SICILIACQUE S.p.A.” - C.F. 
P.IVA 05216080829  – con sede legale in via G. Di Marzo 35 – Palermo, al netto dell’IVA per € 22.955,47 
di cui alla fattura n. 04-2016-61 del 18/01/2017 riguardante il 4° trimestre 2016 (periodo dal 01-10-2016 al 
30-12-2016) per il servizio di fornitura di acqua proveniente da Montescuro ovest, giusto Verbale di lettura 
rilevata in data 30-12-2016. 

2. Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA. 
3. Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA all’Erario 

secondo le modalità che sono state stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
4. Di prelevare la somma complessiva di € 252.510,19 nel seguente modo: 

- per € 199.392,00 al cap. 132430 classificazione 09.04.1.103 - denominato “Spesa per prestazioni di 
servizi per il Servizio Idrico Integrato”– codice di transazione elementare 1.03.02.15.013  - del bilancio 
esercizio 2016 riportato ai residui passivi, giusta Determinazione del Dirigente del Settore Servizi 
Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 995 del 15-06-2016 di impegno di spesa; 

- per € 33.632,34 al Cap. 132430 classificazione 09.04.1.103 - denominato “Spesa per prestazioni di 
servizi per il Servizio Idrico Integrato”– codice di transazione elementare 1.03.02.15.013  - del bilancio 
esercizio 2016 riportato ai residui passivi, giusta nota di impegno di spesa n. prot. n. 29347 del 
29/12/2016; 

- per € 19.485,85 al Cap. 132431 classificazione 09.04.1.103 del bilancio esercizio 2016 riportato ai 
residui passivi, giusta nota di impegno di spesa n. prot. n. 29347 del 29/12/2016; 

5. Di accreditare la somma di € 229.554,72 a mezzo bonifico bancario intestato a “Siciliacque S.p.A.” presso 
l’istituto finanziario: BANCA . - Filiale/Sede di – via, - IBAN:, come da allegata nota di comunicazione di 
conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 
187/2010, pervenuta agli atti di questo Ente in data 06/02/2013 prot. n. 7340. 

6. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo 
le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008; 
Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario 
dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per 
l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà 
provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della 
riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 
602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario. 

7. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito 
web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

8. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 
 
Esecutore Amm/vo               L’Istruttore Direttivo Tecnico          

  F.to Giovanna  Matranga                         F.to Geom. V. Ponzio 



 

                   


