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IL DIRIGENIE

Che la do|zjone idri€ disponìbile di queslo Conuq ù atto, rc! soddisfa il fabbisogno della
cir,dinanTa aì{]mes:
Rit ruto Frlolo oppùiùo inicgr@ la fomitùa i.lnca con l'acq@ provfrientè dd
?otabiÌiz31oE Am! di Palemoi

- Dcl @ntrato di fomioa idropoublle tG il Comùe di Alcmo e IAMAP di Palmo del
20/02/04 n. 2004C601 ;

, Che @n not! del 2lll?2012, pml. n. 26682, si wincolava la stma di € 136.000!00, derilete
dal nbaso d'41a <tel 36,67s% i@nte il "Servtio di gesrione inpisto di depùuion€ acqùe

Eflù€ ùbùe é kòpono e $Eltinento faEìi - bi€6io 20122013", dal Cap. 132430, cod. inr.
'@n41t '\po.a pet pftto ,one d- s?nN.:?ryIo dr-coùtecral'deloilù.:oe*rcyio20l2
dportato ai Ésidui pasivi; pq fa. 6onle alle liqùiddioni delle fathN de['AMÀP S.p-,A.;

- Che @! nota d€l 1?/05/2013, prcl./i . r 10395, si inlesnava la soma di € 360.000100 al Ca!.
132430, cod. ù1. 1090403 Spesa per p$tuion, di senizi senìzìò idtico intesato" del
bilecio 6{cizio in @so, ler fù tonte all'acqùisto di &qùa pei 1 tuo 2013;

- Vista l! fottuE n. 2013171499 del 06/052013, soqùisila agli atti dì qEsro Ente i! dala
09/05,2013 con,prol. n. 25215, d€ll'inpofio di € 82.213,81=wA incÌùs al l0% dell'ÀM,{P

R eruto dov6i prccedere al pagdento della sùddena fatturai

Vi*s la Deìibwione dell'Aùtùila di VigilMa I novmbre 2010 ("Attùione dell'an. I,
comi 65 € 67, della Legge 23 dicenbre 2005, n. 266. pe.l'mo 201l"). n.lla quale si plevede

che "t, nchiesta del clc è oòblicaloria per lùfli i contani pubblici indip€ndmrhente ddla
pcedm di selezione del onrre e adottala e dal vùlole del contrato ad eeezione dellc
em€nri faltisomis a\ l€ qm .er l'acoùisnr di ùereiè elètuica o 6 Étdale e owlL oer

l'a@ùisro di acou all'indosso. di cui all'art. 25 del D, Lqs, n. 16120061

- Vist Ie Leggi 8 gìùglo 1990 d. 142 e 7 agosL 1990 n 241, Ecepite rispeftivmente dalle

IL.RR. 0.48del' I lr'sol er l0del ì00!'lool'
- v,!to lo $!hro corùalej
- Virto il D.Lss. 267,2000 e sccessiÉ nodi6che ed inreguioni, iemte O.di@lo

fineidio e @nEbile degli Etr1i l6ali";
- vixro il D,Lgs. 1651001, visàle "T610 Uni@ del hrbblìco Inpìègo";

vislo il Bilancio di PÉvision.2012-2014 apprcvalo con Dèlib€leione di c.c. n,65 del

14109D012a

- Vhto il PEG 2012 2014 ap!rcvaro con Deliberuiore di C.M. n. 200 del 08/10/2012 €scùliva



Di liquide, pd i norivi di cui in pEness, lè faltùn r 201317499 dcl 06r'05,2013

dell'inpodo di € 82.213,E1=rva itrcl8, .l 10% all'AMAI s.p.A. {c.r. ?.lvA
04797200823) - sede sociale via Voltuo, 2 - Palemol

Di pEltu la soma di € 82.213,81 piùL € r'10 pei spese poslali, p€r m tolale di €

a2.215,U nel seglente modo: F.r € 519,66 alCap. 132430, cod. inl.1090401 qPraP.r
prest@ione dì enizl renxia iùico inkgl^to" del tiltuio èsercizio 2012 ripoflalo ai

esidui pssivi, slma svinoolEt! con nota del 2ll12,2012, prcl n. 26682 e pe! € 8lJ95,45

al Cap. 132430, ood. int. 1O9O4OI SPesa Pq ùest@iane di senizi lettizio i.tico
iriegTaro" del bil cioewizioincoiso,giùst!notadiim!€snodispeepmt./int..10395
del 11lA5D0l3-,

Di plow€dw aua liqui.lazione della $ma di € 82.213,81 mediele bollÈttino d, C.c.P. n'
13661905 intesraro all'AMAP S .p.A, @n cusa].è: "Litltidaione fattwa h. 2013177499 .lel

06/A5/2013 4ll AntAP Sp,A, - Paletho Potabilì.zatore Jdro", rclativa al l@odo: -
O7lOlEOll 0r04D013 che si alles! al pÉste plowqlinenlor

Di non ploÉdere pù I'AMÀP S.p.A. .lle verifiche d] cùi all'art. 2 coma 9 della L
2862006 se@ndo le modalid alplicative del D4Éto del Ministero dell'Economia e delle

Fi!]a@ n. 40 del 18/01D008, in qmìo tratiasi di SocietÀ a PatteciPuione Pùbblimi

2.

I,

Di invia. copia del presmte atto al

Ìmdato di pasm€fir, secondo qunto

DDTERMINA

siiore Ragionedè ai fni dell6 cmllùione del

5. Di de ato chc la pÉs te Detemi@ioÉ è sggeta a pubbliwione all Alòo Pretorio'

nonché sul siio mb w.@nu€él!!E!:E i! di qÉsto Comue per 15 Ciomi snsmtivi;

cèé
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. CERIIflCATO DI iUBBLICÀU ONE

I $losito S.gq.do c.laat an st chc copi! dcla pr$.nte dEt€Ei@ione è dlta posr! i!
!u!bli@i@ dl'Alto hdo, DoDcAé sul siro wb 9w.6a@atc@o.t .( di qù.sto Connn i!

IL §ECRXTARIO CENE.RALE
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