COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N° 150/II Sett.
Del 26.03.2015

Liquidazione alla ditta Maccotta Giovanni Autotrasporti e
Movimento Terra di Pantelleria per il servizio di trasporto
acqua tramite autobotte agli utenti allacciati alla rete idrica
e non riforniti dall’autobotte C/le.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso, che il servizio di trasporto acqua agli utenti allacciati alla rete idrica che ne hanno
diritto in base alla normativa vigente, viene effettuato con l’Autobotte Comunale;
Che tale servizio deve essere garantito anche nei casi in cui non si ha la disponibilità
dell’autobotte Comunale o nei casi in cui le ridotte dimensioni della strada non ne consentono il
passaggio;
Che il suddetto servizio è stato affidato con determina n° 436/II Sett. del 30/08/2013, alla
ditta Autotrasporti di Maccotta Giovanni di Pantelleria;
Che con la stessa determina è stata impegnata la somma necessaria per n° 10 trasporti di €
605,00 IVA compresa sull’intervento n° 1.09.06.03 cap. n° 1690/1;
Che la ditta ha effettuato dietro richiesta del personale preposto al servizio idrico n° 5
trasporti di acqua;
Che per il servizio dei cinque trasporti che le sono stati commissionati la ditta ha presentato
la fattura n° 4 del 06/02/2014, dell’importo di € 250,00 oltre IVA;
Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n: 187/2010 recante norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato Atto che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il CIG n. ZBD0B3BC60;
Vista la L.R. n. 48/91 e n.30/2000
Visto l’art. 184 del D.Leg.vo 267/00
Accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla liquidazione;

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali);
- della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia – Pubblica
Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni”;
- della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente
già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della
deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
- della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l’assetto
dei Settori dell’Ente;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato riconfermato
quale responsabile del Settore II per l’anno 2015;

DETERMINA
1) Liquidare e pagare alla ditta Maccotta Giovanni Autotrasporti e Movimento Terra con sede a
Pantelleria in C/da Tracino, 45, per i cinque trasporti di acqua effettuati per conto del Comune di
Pantelleria l’importo di € 250,00 oltre I.V.A. al 22%, a saldo della fattura n° 4 del 06/02/2014.
2) La spesa complessiva di € 305,00 grava sull’intervento n° 1.09.06.03 – cap. n° 1690/1 del
bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione, parte rr.pp., giusta determina
436/II Sett. del 30/08/2013.
3) La presente liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti dell’art. 185 del D.Leg.vo 267/00.

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2,
lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

