COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 22 del Reg. Det.

Oggetto: Affidamento gestione impianto di depurazione sito in loc.

Data 22/04/2014

Pasquali nel Comune di Soverato ed a servizio dei comuni di: Montepaone,
Montauro, Petrizzi, Staletti e Gasperina - Liquidazione competenze del
Comune di Montauro periodo Gennaio – Settembre 2013 alla Ditta

A.T.I. – S.I.G.E. srl - SO.T.ECO Spa – M.ECO Srl.
Codice CIG: Z890EE6CCA
(Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

-

-

Dato atto che la gestione del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e
custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognanti afferenti gli
impianti stessi ricadenti nel territorio della provincia di Catanzaro competeva all’Ambito
Territoriale Ottimale di Calabria 2 - ATO 2 - Catanzaro;
Considerato che l’ATO 2 di Catanzaro aveva stipulato contratto per la gestione del servizio
integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di
sollevamento delle reti fognanti afferenti gli impianti stessi ricadenti nel territorio della
provincia di Catanzaro riguardanti l’ATO 2 - Catanzaro con l’ATI S.I.G.E. s.r.l. - SO.TE.CO
s.p.a. - M.E.C.O. s.r.l;
Che la conferenza dei Sindaci del 3 marzo 2009 ha stabilito la riconsegna degli impianti di
depurazione e delle stazioni di sollevamento dall’ATO Calabria 2 – Catanzaro ai Comuni
competenti per territorio;
Che il depuratore di Montauro centro è stato consegnato al Comune di Montauro in data
20/05/2009;
Che con deliberazione G.C. n° 62 del 21/05/2009 l’Amministrazione Comunale demandava al
Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione dei provvedimenti inerenti la proroga della
gestione dell’impianto di depurazione sito in Montauro centro località Romanno;
Che in attesa dell’individuazione di un soggetto univoco consortile il Comune di Montauro
unitamente con gli altri comuni ha provveduto all’affidamento temporaneo del servizio di che
trattasi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 158 del 31/12/2012 con la
quale si procedeva all’affidamento provvisorio del servizio di gestione dal 01/01/2013 al
31/05/2013;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 58 del 28/05/2013 con la
quale si procedeva all’affidamento provvisorio del servizio di gestione dal 01/06/2013 al
30/09/2013;
Viste le fatture nn. 9/0213, 32/2013, 55/2013, 74/2013, 95/2013, 118/2013, 140/2013,
158/2013, 171/2013 dell’importo complessivo di € 32.561,10 prodotte dalla SIGE S.r.l. in
qualità di Capogruppo;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma di € 32.561,10 all’ATI S.I.G.E.
s.r.l. - SO.TE.CO s.p.a. - M.E.C.O. s.r.l a saldo delle fatture summenzionate, per la gestione
degli impianti di sollevamento e depuratore consortili per il periodo Gennaio – Settembre 2013,
con imputazione della spesa sul Cap. 1753/2013 Tit. I, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03;
- Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
- Visto il D.lgs 267/2000;
- Visto il D.P. 207/2010 e sue modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
Dovendo provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di liquidare la somma complessiva di € 32.561,10 a saldo della fattura nn. 9/0213, 32/2013,
55/2013, 74/2013, 95/2013, 118/2013, 140/2013, 158/2013, 171/2013 dell’importo
complessivo di € 32.561,10 prodotte dalla SIGE S.r.l. in qualità di Capogruppo;
Di dare atto che la somma di € 32.561,10 trova imputazione sul Cap. 1753/2013 Tit. I, Funz.
09, Serv. 04, Int. 03;
Di accreditare la citata somma a favore del capogruppo SIGE Srl. con accreditamento della
somma presso c.c.b. di seguito specificato:
Banco di Napoli di Caserta - IBAN : IT 42 B 01010 14900 100000006132
- Causale: Saldo fattura nn. 9/0213, 32/2013, 55/2013, 74/2013, 95/2013, 118/2013,
140/2013, 158/2013, 171/2013, gestione impianti di sollevamento e depurazione
consortile di competenza Comune di Montauro, periodo Gennaio-Settembre 2013;
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dall’Ente per i
provvedimenti di proprie competenza, al Sindaco, all’Assessore al Bilancio e LL.PP. , al
Segretario Comunale ed al capogruppo SIGE S.r.l. ;
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

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, 22/04/2014
Il Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

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 lì, 22/04/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 22/04/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici
Ing. Pietrantonio Cristofaro

