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*iiETERMiNA 6° 1'06 OGGETTO: IMPEGNO SPESA, PER INCARICO A LABORATOIO
del 16/09/2016 AUTORIZZATO, AD ESEGUIRE ANALISI CHIMICI-IE 1=1sco-

Reg. Generale n° 214 CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE
del 16/09/2016 AL c01\1su1v1o UMANO 0121. PUBBLICO ACQUEDOTTO. Cod.

C.I.G.: Z6DlB36lBl.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto Legislative 11° 31 del 02/02/2001 che disciplina Ia qualith delle acque per
consumo umano e precisamcntc gli Artt. nn° 6-7-8 riferiti ai controlli;
CONSIDERATO che si rendc neccssario eseguire le analisi chimiche, sico-chimiche e
batteriologiche, delle acque del pubblico acquedotto, che sono destinate al consumo umano dei
cittadini del Comune di Malvagna;
CHE all’esecuzione di lali analisi si faria fronte con fondi Cornunali;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 69 del l4/O9/2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale é stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. l.250,00
all'intervent0 n° 10940310/I — bilancio 2016 approvalo, con destinazione “Spese per incarico
unalisi acqua potabile pubblico acquedotto", di cui si da la disponibilitzi per l’incaric0 in oggetlo;
CHE neccssita impegnarc la somma di € l.250,00, per far fronte alla spesa relativa all’incarico ad
un laboratorio autorizzato ad eseguire le analisi chimico, chimico- siche e batteriologiche delle
acque destinate al consume umano dell’acquedotto pubblico Comunale;
ACCERTATA la disponibilit del bilancio comunale anno 2016 approvato, all’intervento ed alla
somma sopra menzionata;
RITENUTO giusto dovcr prenotare ed impegnare la somma di €. l.250,00 bilancio 2016 approvato,
per fare fronte al pagamento delle spese di cui in oggetto, giusta delibera di Giunta Municipale n°
69 del 14/09/2016;
VISTA la delenninazione del Sindaco n° I del 03/06/2015 con la qualc é stala attribuita la
responsabilith dell’Uf ci0 e del Servizio;
CHE il cod. CIG attribuito é: Z6DlB36lBl;
VISTO lo statuto Comunalc
VISTO l’0rdinament0 amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
l)-Di prenotare ed impegnare la somma di € l.250,00 al titolo 10940310/I ~ bilancio 2016
approvato, con destinazione “Spese per incarico analisi acqua polabile pubblico acquedotto", giusta
delibera di Giunla Municipale n° 69 del I4/09/2016. per eseguire le analisi chimiche, sic0-
chimiche e batteriologichc, dellc acque del pubblico acquedotto. che sono destinate al consumo
umano dei cittadini del Comune di Malvagna;
2)-CHE all’esecuzio11e di tali analisi si farin fronte con fondi Comunali;
3)-Dare atto che la pl'8SCl1l6 determinazione sari esecutiva, al momenlo dell’apposizione del vislo
di regolaritil conlabile, da pane del Responsabile dell'Area Finanziaria. atlestante Ia copertura
nanziaria
4)-Dare alto che peril pagamcnto di dellc spese si fan} fronte con i fondi el bilzmcio Comunule;
5)-Trasmeltere il presente alto all’Uf ci0 Economico Finanziario l'assunzi0ne del regolare
impegno di spesa e ull’Uf cio Segreteria per la raccolta cronologicé‘/pj
6)-Pubblicare la presente determinazione all‘Albo Pretorio 11€|!’Ente _| i modi e con le forme di
legge. § I

IL RESPONSABILE L' A TECNICA
.G|:nm. {Eiuscppc r $1. Pu i "ii

_~ .

\-\\





COMUNE DI MALVAGNA
(Citté Metropolitana di Messina)

VISTO DI REGOLAFilTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPEHTUHA FINANZIARIA

DETERMINA N. 70/214 DEL 16.09.2016 — C.l.G. Z6D1 B361 B1
UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, PER INCAFIICO A LABOFIATORIO AUTORIZZATO AD
ESEGUIFIE ANALISI CHIMICO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL PUBBLICO

ll sottoscritto Hesponsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 7 del

ACQUEDOTTO.

TUEL, ATTESTA Ia copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

i P|ano de| Conn

2016 /’ 704 2016 /1 CF’ 10940310 1 1 250,009/4 W
Impegno Anno/Sub Gestione Capitolo 1 Articolo .'“‘Ss"°.'°9'. lmporto

j 1 .o3.02.1*5.999

Stanziafnento attuale Z 0 3506.00
lmpegni gié assunti 2350.00
lmpegni correnti 1 250,00
Tolale impegni _ 3.600,00
Disponibililé [Qsidua 6,00

Malvagna, Ii 19.09.2016

ll Regaponsabile del Servizio F‘ nziario Pro Tempore

(Assessors Gabr' I a Caggegi)
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione

CIG

Stato

Fattispecie
contrattuale

lmporto

Oggetto

Procedura di
scelta
contraente

Oggetto
principale del
contratto

CIG accordo
quadro

CUP

Disposizioni in
materia di
centralizzazione
della spesa
pubblica (art. 9
comma 3 D.L.
66/2014)

Motivo richiesta
CIG

httpsJ.'smar1cig.antlcorruzI0ne.iI/AVCP-SmartCigIpreparaDetlagIIOComunicazioneOS act1on?codDettag|oCarnet=2B533159

Z6D1B361B1

CIG COMUNICATO
CONTRATFI AFFIDATI
DIRETFAMENTE AD
UN ENTE
AGGIUDICATORE O
DA UN
CONCESSIONARIO DI
LL.PP AD IMPRESE
COLLEGATE, EX ART
218 E 149 DEL
CODICE
€ 1.250,00
Incarico per analisi
chjmico, chimic0-
s1che_ e _
batterlolognche _
de||‘a1_:qua potabnle del
pubb||co acquedotto.

SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE

SERVIZI

-

1-

Lavori oppure beni e
servizi non elencati
neI|'art. 1 dPCM
24/12/2015

Stazione agapaltante
non sogge ta agili
0bb|i_gh| di cui a dPCM
24 drcembre 2015




