COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 35 del Reg. Det. Oggetto: Servizio gestione impianto di depurazione sito in loc. Romanno
del Comune di Montauro – Liquidazione fattura n. 5/2017 relativa al 1°
Data 06/04/2017
trimestre 2017 - ditta Aiello Impianti - Codice CIG: Z831D08DF8.
(Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Procopio)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- Che a seguito alla manifestata volontà da parte della A.T.I. – S.I.G.E. Srl. a non proseguire
l’attività di gestione dell’impianto di depurazione di Montauro Centro, e nelle more
dell’individuazione del nuovo gestore a mezzo procedura ad evidenza pubblica, la gestione
dell’impianto di depurazione di Montauro Centro è stata affidata per l’anno 2017 alla ditta
Aiello Impianti giusta determina n. 04 de 23/01/2017;
CONSIDERATO:
- Che la ditta Aiello Impianti, per la gestione impianto depurazione Montauro Centro periodo 1°
trimestre ha presentato fattura n. 5 del 03/04/2017 per un importo di € 4.500,00 oltre I.V.A. al
10% e quindi complessivamente € 4.950,00;
DATO ATTO:
- Che la somma di € 4.500,00 è stata già impegnata con la citata determina n. 04/2017 con
imputazione sul cap. 1753/2017 - impegno n. 02/2017;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnico, ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L.
10 ottobre 2012 n. 174;
VERIFICATA la regolarità del servizio effettuata nonché quella contabile e contributiva prodotta;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTO l’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i.;
RITENUTO di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. le PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di APPROVARE il servizio prodotto dalla ditta Aiello Luciano Gregorio da Montauro (P.I.:
02023900794) ed inerente la gestione, costituzione, manutenzione, controllo e custodia
dell’impianto di depurazione di Montauro Centro con relative pompe di sollevamento, per il
periodo 1° trimestre 2017 per l’importo complessivo di € 4.950,00 con IVA 10% compresa;
3. di LIQUIDARE conseguentemente la fattura n. 5 del 03/04/2017 per un importo di € 4.950,00
con IVA. 10% compresa presentata dalla ditta Aiello Impianti di Aiello Luciano Gregorio
inerente la gestione dell’impianto di depurazione in località Romanno del Comune di Montauro
per il 1° trimestre 2017;
4. di DARE ATTO che la somma complessiva di € 4.950,00 occorrente per il pagamento della
suddetta citata fattura trova imputazione sul cap. 1753/2017 - impegno n. 02/2017;
5. di TRASMETTERE la presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed al
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i provvedimenti di proprie competenza.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Vittorio Procopio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente
determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità
con il cod n. __________
Montauro lì, 06/04/2017
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Vincenzo Larocca

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.
Montauro, 12/04/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Vittorio Procopio

