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                                            RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
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Visto :IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                           DR. SEBASTIANO LUPPINO   

 
 
 
 



 

IL DIRIGENTE  

 
Considerato  

- Che la dotazione idrica di questo Comune, proveniente dalle proprie fonti di approvvigionamento 
(sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro), non soddisfa il fabbisogno della nostra 
cittadinanza; 

- Che è necessario ricorrere ad altre fonti integrative al fine di migliorare il servizio di distribuzione 
idrica comunale; 
Ritenuto pertanto opportuno integrare la fornitura idrica con l’acqua proveniente dal 
Potabilizzatore Amap di Palermo; 
Preso atto 

- Del contratto di fornitura idropotabile tra il Comune di Alcamo e l’AMAP di Palermo del 
20/02/04 n. 2004C601; 

- Che con nota del 17/05/2013, prot./int. n. 10395, si impegnava la somma di € 360.000,00 al Cap. 
132430, cod. int. 1090403 “Spesa per prestazione di servizi servizio idrico integrato” del 
bilancio esercizio in corso, per far fronte all’acquisto di acqua per l’anno 2013; 

- Vista la fattura n. 2013325353 del 20/08/2013, acquisita agli atti di questo Ente in data 
29/08/2013 con prot. n. 43187, dell’importo di € 118.227,03=IVA inclusa al 10% dell’AMAP 
S.p.A. – Palermo; 
Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura; 
Vista la Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza 3 novembre 2010 ("Attuazione dell'art. 1, commi 
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011"), nella quale si prevede che: "La 
richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di 
selezione del contraente adottata e dal valore del contratto ad eccezione delle seguenti fattispecie: 
a) le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua 
all'ingrosso, di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- Viste 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; 

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

finanziario e contabile degli Enti locali”; 
- Visto il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 
- Visto il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 

14/09/2012; 
- Visto il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva ai 

sensi d legge; 
-  

D E T E R M I N A  
 

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n. 2013325353 del 20/08/2013 
dell’importo di € 118.227,03=IVA inclusa al 10% all’AMAP S.p.A. (C.F. P.IVA 
04797200823) - sede sociale via Volturno, 2 - Palermo; 
 

2. Di prelevare la somma di € 118.227,03 più € 1,30 per spese postali, per un totale di € 
118.228,33 al Cap. 132430, cod. int. 1090403 “Spesa per prestazione di servizi servizio 



 

idrico integrato” del bilancio esercizio in corso, giusta nota di impegno di spesa prot./int. n. 
10395 del 17/05/2013; 
 
 
 

3. Di provvedere alla liquidazione della somma di € 118.227,03 mediante bollettino di C.C.P. n° 
13661905 intestato all’AMAP S.p.A. con causale: “Liquidazione fattura n. 2013325353 del 
20/08/2013 all’AMAP S.p.A. – Palermo – Potabilizzatore Jato”, relativa al periodo: 
02/04/2013 – 28/06/2013 che si allega al presente provvedimento; 

 
4. Di non procedere per l’AMAP S.p.A. alle 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, in quanto trattasi di Società a Partecipazione Pubblica; 
 

5. 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; 

 
6. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato 

di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 
 

      Il Minutante          Il Responsabile del Procedimento        IL DIRIGENTE 
        Esecutore Amm/vo        Istruttore Direttivo Tecnico         Ing. Capo Dirigente  
        F.to  Giovanna  Matranga                          F.to Geom. P. Girgenti                       F.to  Ing. E.A. Parrino 
 


