
IWIATA PER COMPETENZA

DEL 1,8 FE8 ?013

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI IRÀPATII

IV SETTORE Sf,RVIZI TECNICI
E GESIIONf, DEL TERRITORIO

30 SERVIZIO:SERVIZI MANTIENTIVI

DEII}ùIINAZIONE DEL DIRIGf, NTIì

É

0034 2
DEL 2l FEÀ. 2t13

Oggen :' D!&pd!3zts!§!IECE!zd9:
Liquidazione fauura D. 20136120r del 30/0U20r3 a[,AMAp S.p.A. - palermo _
Potabiljzatore Jato, relativa al penodo 0l /10/2012- 0710 I /20 I 3.

RJSERVAIO ÙffICIO RÀGIONERIA
Si a!Èstl di aver eseguito ì co.rot]l e ri§cmri amminrtunvi. conhbiti e fiscà1i ,i si§t d.lr.an rs!
comm 4 del D Lgs.267l2000



TL DIRTGENTE

Che la dotdione idnca disponiòile di queslo Coffune,

Rìt€trulo pefianto opporlùo integrarc ]a fomitùra
PotabilizzaroE Anap di Palemo;

in ato, no. soddisia il lsbbisogno della

idrica con I ac,lua prcvùienle dal

Del contrato di fomnura idopotabile ha il comune di Alcmo e I AMAP di Ialemo dol

Che con nola del 2711l/2012, prot. n.241?5, si impe8nava la soma di€ 197.300,00 al Cap.

132430, cod int. |O9A4O3 'Spad per p/stdzio e di senizi senizta i.lrica t t.Erata' del
bilùcioBercizioincorso,pdld6ont€all'acquistodiacquaperl' no2012;
checonnotadel2lnz20l2,prct n 26632, si svincolava la somma di€ 1 36,000,00, derivante

dal ribassÒ d'asla del 36675% ineEnie il Sdino di geslione impianro di depuruione acqùe

ftaué ùrbde e tBAono e snaltimmro rdeIi - bimio 2012/20ì3', dal Cap. 132430, cod. int.
1090403 "S?eto per prestazia e di seflizì seflìziÒ i.li.Ò intègtdr," del bilancio esqcizio 2012

nponab ai r€sidùi p6sivi, per far Eonle aìla liqùìduio.e deUa lattura deil'AMAP S.p.A

rchtirddpenodo0l/10/2012 0710lDO13;

vbh la fattura n. 201361201 del 30/01/2013. acquisita agli atti di queslo lnle in dÀta

04/0212013 co! prct. n. 6762, dell'impono di € 132,934s7=IvA inclus .l l0% dell AMAP

Nterùto dovesi preedde al paemento dclla suddetla fatlml

vtsh la DelibeÈione dell'Autorìrà di vigilMa 3 novembre 2010 ("AruÀzione deu'an l,
comi 65 e 6?, deUa liege 2l dicmbre 2005, n. 266, per l'mo 201 I "), nella qule si prcvcde

cne: "La .ichiesra del CIG è obbligaloria ps tulti i oontraltì pubblici indipddmtmenle d.lla
prccedura di seleione del conhaenl. adoltata e dll valÒie del contratlo àd ecc@ìone delle

seodli fatisp4ier a) Ie ee oer I acouisto di enersia élétùica o ss naturalc o ou.lle per

I a@uisro di acou alljam$o, dì cuì all'an. 25 del D Les n. 163/2006:

vislè le Lessì 8 giusnÒ 1990 n. 142 e 7 asosto 1990 n 241, tecepite dspenivmente dalle

LLRR. n 48 del I l/1211991en.l0 del30/0,11991;
Vtulo Io SlatuiÒ CÒmùmle:

Vhto il D.Lss 26?/2000 e sumesive nodìlìche ed intesruiÒni. recanie Ordinù.nlo
Iìmnziùio e contabile desli Enti locali r

vhto il D,Lg§. I 65,,00l. vigente 'Teslo Unico del Putblico hPiego"i
visto il Bilàncio di Prelisìonc 2012'2014 apptuvalo con Deliber@ione di cc n 65 del

14109120121

Visto il PEG 2Ot2-20I4 approvalo con Deliber4ione diCM. n. 200 del08/10/2012 6'cÙliva



Di Iiquidare, per i molivi di cuì in pEme$a. la tatu.a n, 201361201 del 30/01/20,1
dell inpono di € I32,934,5r=M inclùr! al l0% all'AMAP Sp.A (C'l PryA
04791200823) sedesocialeviavolimo,2. Pal.mi

Di prelevare la sonna di € 132.914,57 più € r;0 pei spese postali, per un torale

complesilo di€ 132.935,87 nel s€guole modo: pù € 85,,155J3 al Cap. 112430, cod. inl
1490443 'Sp6a pù presrdziohe di seùizi se izio idncÒ inregaro del bilancio es@izio
20 r2 riponato ai residui pasivì, giùsta nora di impegno di spesa d el 2111112012, prat,lint, n
24175, e pa € 47.480,34 al Cap, 132430, cod. inl 1090401 'Spesa per pr?streiarc di
sùizi seùizio idica i esrdtd del hilùcio s@izio 2012 riponab ai residui p6sivi,
soma svincolara con noLa del 2lll2l2ol2, p§t, n. 26682:

DipDw.dere alla liqùiduione della sonmadi€ 112.934,5? nedimte bollellino di C.C P.

n" 11661905 intesrar. all AM,{P s.p.A. con c nsale: 'Liqùi.laziane laL ru 
". 

241361201

det Jl/01/2013 all AMAP S.p.A Pdleh Ò Potabìlitzatare Jata', Éladva al perìodo:

0l'1012012 07/01/20i3 che si allega al prcmle pmwedimentoi

Di ,on prccedùe pd I'AMAP S.p.A alle vdfiche di cui aU an 2 comma 9 della L
286/2006 secondo le modalùà applicalivè del Decreto del Mìnisrero dcll'Ecoùonia e delle

Finanze n 40 del 18/0I/2008,inqu lo uattdidiSocìeda Partecipazione Pubblicar

Dì invid€ copia del presmte atto al seflore Ragionenà,

nùdato di pasamotoi s(o.do qùùto indicato nello stesso

6,

l.

2.

L

5. Di daE ano che la pÈsenle Deterninùione è soggelta a puòblicùione all Albo PrelÒrio,

nonché sul sito Neb ww comu.e.alcmo.tp,it di qusio Conune pù l5 siomi consecorivii

ii fini derl, ..nnili7i6nè dél

ILDIRI



CERTIFICAM DI PUBBLICA2'TONE

n sotiscrit'o §.gElaio Gm@le an6t! chc colia dclla lr6ote ddmiruiong è slar! postÀ in

pùbbli.ei@c all Albo !.elorio, ,@h6 !ùl sito st vw.ceun .alMo.Fjq di qu.sto Conuc in

4


