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DETERMINA n° C2H-

del 23/05/2018 

Reg. Generale 

n° 52 del 2^£>S'/2 

OGGETTO: ANALISI BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE 
DESTINATE A L CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI 
MALVAGNA. - LIQUIDAZIONE ONORARIO AL LABORATORIO 
M.G.B. DELLA DOTT. SSA MARIA GRAZIA BARBERI .- CIG.-
Z6D1B361B1. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

VISTA la Legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed 

integrazioni, come recepita dalla L.R. n° 23/1998; 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000, nonché la Legge Regionale n.30/2000; 

CONSIDERATO che è stato necessario eseguire le analisi chimiche, fisico

chimiche e batteriologiche delle acque del pubblico acquedotto destinate al consumo 

umano; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 24/03/20 17, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area 

Tecnica la risorsa necessaria al riguardo; 

VISTA la Determina Settoriale di questo Ufficio n° 29/62 del 31/03/2017 con la 

quale veniva impegnata la spesa inerente il servizio in oggetto, pari ad € 2.000,00 

all'intervento 109403310/1 impegno n.248 RR. PP. del bilancio 2018, in corso di 

approvazione, nonché veniva affidato il servizio in argomento; 

VISTA la fattura elettronica n° 00065 del 21.04.2018, dell'importo complessivo di €. 

1.952,00, di cui €. 1.600,00 per prestazioni ed €. 352,00 per IVA, acquisita al protocollo 

generale dell'Ente in data 26.04.2018, al n. 1674; 

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione della fattura in parola, in quanto le 

prestazioni richieste sono state regolarmente eseguite da come si evince dai formulari 

trasmessi dalla società; 
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VISTA la certificazione in ordine alla regolarità contributiva, (DURC); 

VISTA la determinazione del Sindaco n° 06 del 04/04/2018, con la quale è stata 

attribuita la responsabilità dell'Ufficio e del Servizio; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

2) Di liquidare la somma complessiva pari ad €. 1.952,00, di cui € 1.600,00 a favore del 

laboratorio di Analisi M.G.B della Dott.ssa Maria Grazia Barberi, con sede in Venetico 

(ME) Via Delle Officine n°17, per aver eseguito analisi Chimici, Chimico-Fisici e 

Batteriologiche delle acque destinate al consumo umano ed €. 352,00 per I.V.A., giusta 

fattura n° 00065 del 21.04.2018, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

3) Di dare atto che la somma necessaria a far fronte a tale servizio è stata imputata al titolo 

10940310/1 RR.PP. del bilancio 2018 in corso di approvazione - impegno n° 248/2017; 

4) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell'Area Finanziaria 

per i provvedimenti di competenza.-

5) Di Pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio dell'Ente nei modi nelle 

forme di legge.- /-^T^O^y 

DETERMINA 

;^AREA TECNICA 

2 


