
COMUNE Dl MALVAGNA
(Cina Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA
Cod. fisc. 87000230836 Part.l.V.A. 01)426710836

LUMUNL Tel. 094296401)3 Fax 0942 964172
ur1,anjstjca(wcornunenjajvagnajov,jt

area.tecnica@comunemalvagna.gov.it
www.comunernalvagna.gov.it

I DETERMINA n 106 OGGEflO: IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE GENERALI DI
j del 13/11/21)17 GESTIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI

Reg. Generale n° 278 DEPURAZIONE. Codice CIG. Z16208D2C2
del 13/11/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREM ESSO:
CHE con delibera di CC. n° 12 del 15/06/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e bilancio
pluriennale 2017/2018;
CHE necessirn impegnare la somma necessaria per far fronte alle spese generali di funzionamento dell’impianto di
depurazione:
CHE le spese per il servizio di che trattasi può linanziarsi con € 40.000,00. alla voce “Spese generali di funzionamento
Depuratore” bilancio pluriennale 2017/2019. di cui € 20.000.00 bilancio pluriennale 2018 e € 20.000.00 bilaneio
pluriennale 2019, all’intervento n° 10940306/I, regolarizzando tale prenotazione d’impegno nel bilancio di previsione
2018:
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento delle spese di clic trattasi, si farà fronte con i fondi del bilancio
Comunale;
Che in merito all’affidamento del servizio si procederà ai sensi dell’Art. 36 ce, I e co.2, lett. a del D.lgs. n° 50/2016 e
ssmm.ii.. ovvero la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’Art. 95 comma 4 lettera e):
VISTO il D,lgs. N° 267/2000 e la L:R. n° 30/2000. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabile di
Settore; —

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 06/11/2017. dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
è stata assegnala al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di €. 40.000,00 all’intervento n° 10940306/I, alla voce
‘Spese generali di l’unzionamento Depuratore”, di cui € 20.000.00 bilancio pluriennale 2018 e € 20.000,00 bilancio
pluriennale 2019, regolarizzando tale prenolazione d’impegno nel bilancio di previsione 2018;
ACCERTATA la disponibilità del bilancio comunale di € 40.000.00 all’intervento n° 10940306/I, di cui bilancio
pluriennale 2018 per €20.000,00 e bilancio pluriennale 2019 per €20.000,00;
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di 20.000.00 bilancio pluriennale 2018 ed € 20.000.00 hilancio
pluriennale 2019. per fare fronte al pagamento di spese per la gestìone e la manutenzìone dell’impianto di depurazione.
giusta delibera di Giunta Municipale n. 117 del 06/11/2017:
VISTA la determinazione del Sindaco n’ I del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Ufficio e
del Servizio:
VISTO Io statuto Comunale:
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia:

DETERMINA
1) Di impegnare la somma di €40.000,00, per il pagamento delle spese digestione e manutenzione dell’impianto

di depurazione. all’interveoto n° 10940306/I, così ripartiti: € 20.000,00 bilancio pluriennale anno 2018 ed €
20.000.00 bilancio pluriennale 2019, alla voce ‘Spese generali di funzionamento Depuratore”, regolarizzando
tale prenotazione d’impegno nel bilancio di previsione 2018. giusta delibera di Giunta Municipale n. 117 del
06/11/2017;

2) Di siabilire che la scelta del contraente avverrà secondo quanlo stabilito dall’art. 36 co. I e co. 2 lett a) del
D.lgs. 50/2016 ess.mm.ii., affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95 comma 1
lettera e);

3) Dare alto che la presenie determinazione sarà esecutiva, al momento dell’apposizione del vtsto di regolarità
contabile, da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria. attestante la copertura linanziarta

4) Dare atto clic per il pagamento di dette spese si farà fronte con i fondi del bilancio comunale;
5) Trasmettere il presente atto all’Ufficio Economigp,Tpzo. per l’assunzione del regolare impegno di spesa

e all’ Ufficio Segreteria per la raccolta cronoIo» ‘

6) Pubblicare la presente determinazione all’AIV tono dell’ téiìei modi e corI formeMi legge.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 106/278 del 13/11/2017

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE GENERALI DI
GESTIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMP[ANTO DI
DEPURAZIONE. Codice CIG.: Z1620BD2C2

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AUESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 278 DEL 13.11.2017 — C.l.G. Z1620BD2C2
DETERMINE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE GENERALI DI GESTIONE,
MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

Il sottoscritta Responsabile del Servizio
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria

COD. GIC. Z1620BD2C2

Malvagna, li 13.11.2017

Il Respons le sI rea Finanziaria

Salv tore ollica

Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 7 del
della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Miss/ProgrImpegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo Importo
Piano dei Conti

9/42017/893 2018/1 PL 10940306 1 20.000,001.03.02.05.004

9/42017/893 2019/1 PL 10940306 1 20.000,00
1.03.02.05.004




