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COPIA DETERMINA  N.  140 / T   DEL 23.10.2017 
 

OGGETTO: Acquisto elettropompa dosatrice di ipoclorito di sodio per la clorazione delle acque 

destinate al consumo umano, da installare nel serbatoio comunale di C.da Maisi.  

Liquidazione Fattura n. 5/PA-2017  alla ditta R.D.R. Snc. CIG: Z111F3187C. 

 

 IL  RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO 

CHE il Comune di Alì provvede alla gestione diretta del servizio idrico e che a tal proposito,  con il 

fontaniere comunale e con i dipendenti comunali, gestisce e garantisce anche la manutenzione dei 

serbatoi e delle sorgenti dell’acquedotto comunale;  

 

CHE il medesimo fontaniere ha segnalato che l’elettropompa dosatrice del cloro, installata presso il 

serbatoio di C.da Maisi, necessaria per la clorazione delle acque per il consumo umano, non era più 

funzionante a causa di guasto agli ingranaggi interni; 

 

CHE pertanto si è reso necessario provvedere all’acquisto di una nuova elettropompa dosatrice al fine 

di non interrompere la clorazione dell’acqua potabile prima di essere immessa nella condotta idrica 

comunale; 

 

CHE la mancata clorazione delle suddette acque, potrebbe rappresentare serio e grave  pericolo 

igienico - sanitario per la popolazione, essendo destinate al consumo umano; 

 

CHE con Determina n. 81/T del 11.07.2017 sono state impegnate le risorse necessarie e, 

contestualmente, è stata affidata, alla ditta “R.D.R. s.n.c. Rappresentanze industriali, Ambiente ed 

Ecologia, con sede legale in via G. Marconi n. 37  C.A.P. 95030, PEDARA (CT), P. I.V.A. 0127 373 

0877”, la fornitura di una elettropompa dosatrice, - Etraton DLX MA-AD1 -15 PLX 2322201- per 

ipoclorito di sodio, per l’importo pari ad euro 230,58 €, (Duecentotrenta/58) compreso I.V.A.;  
 

PRESO ATTO CHE la ditta sopra citata, affidataria del servizio, ha effettuato regolarmente la 

fornitura di che trattasi; 
 

VISTA la Fattura Elettronica n. 5/PA - 2017 del 31.07.2017, presentata dalla ditta R.D.R. s.n.c. 

Rappresentanze industriali, Ambiente ed Ecologia, e acquisita al protocollo dell’Ente con Pec in data 

31.07.2017 con n. 3948/2017, per l’importo complessivo pari ad euro 230,58 €, (Duecentotrenta/58) 

compreso I.V.A., relativa alla fornitura di una elettropompa dosatrice per ipoclorito di sodio per le 

acque del servizio idrico comunale per il consumo umano; 
 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della summenzionata  fattura; 
 Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 
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VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 31 del 09.06.2017, con la quale la Giunta Municipale  ha 

assegnato, al Responsabile dell’Area Tecnica, le somme programmatiche e occorrenti la fornitura di 

che trattasi, demandando allo stesso i provvedimenti consequenziali e di competenza; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019; 

 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997,  recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
 

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all’affidamento diretto, previa indagine 

di mercato con conseguente scelta della migliore offerta, secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, 

comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. 

50/2016, integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 

DATO ATTO CHE per le particolari caratteristiche, modalità e quantitativi della fornitura richiesta, 

è stato possibile ricorrere anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA), come anche previsto dalle Leggi di stabilità dello Stato 2016 e 2017; 

 

VISTA la documentazione  agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta “R.D.R. s.n.c. 

Rappresentanze industriali, Ambiente ed Ecologia, con sede legale in via G. Marconi n. 37  C.A.P. 

95030, PEDARA (CT), P. I.V.A. 0127 373 0877”, risulta essere in regola con il DURC e con la 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 10 del 23.07.2014 e le successive n. 8 del 05.11.2015 e n. 2 del 

15.01.2016, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L.388/2000 e 22/2008) e del Regolamento 

Comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere 

di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 20.03.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L.388/2000 e 22/2008) e del Regolamento Comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la 

Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 

dell’Area Economico – Finanziaria  di questo Comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale  per la fornitura di beni e servizi in economia;  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016); 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,    

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
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D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2) DI LIQUIDARE alla ditta “R.D.R. s.n.c. Rappresentanze industriali, Ambiente ed Ecologia, 

con sede legale in via G. Marconi n. 37  C.A.P. 95030, PEDARA (CT), P. I.V.A. 0127 373 

0877”, la complessiva somma di euro 189,00 € (Centoottantanove/00), al netto dell’I.V.A., 

secondo le modalità indicate in fattura, per la fornitura di una elettropompa dosatrice - Etraton 

DLX MA-AD1 -15 PLX 2322201- per ipoclorito di sodio per le acque del servizio idrico 

comunale per il consumo umano. 

 

3) DI  VERSARE altresì all’Erario la relativa imposta pari ad € 41,58 (Quarantuno/58) nel 

rispetto del D.P.R. 633/72  Art. 17 –Ter. 

 

4) DI FARE FRONTE alla spesa con le somme impegnate con la Determina n. 81/T - 2017  e 

disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017. 

 

5) DI DARE ATTO CHE la somma da liquidare con la presente determinazione, sia alla ditta 

che all’erario, è pari ad euro 230,58 € (Duecentotrenta/58). 

 

6) DI IMPUTARE la complessiva somma pari a euro 230,58 € (Duecentotrenta/58)., I.V.A. 

compresa, al Codice n. 09.04.1.103 - Capitolo n. 1208/0– Impegno n. 256, del bilancio 

comunale relativo all’esercizio finanziario 2017. 

 

7) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i 

consequenziali provvedimenti di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del 

D.P.R. 633/72  Art. 17 –Ter. 

 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale dell’Ente e  

all’Albo Pretorio on - line del comune di Alì. 

 

 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                            F.to Pietro Fiumara 
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COPIA DETERMINA  N.  140 / T   DEL 23.10.2017 

 
OGGETTO: Acquisto elettropompa dosatrice di ipoclorito di sodio per la clorazione delle acque 

destinate al consumo umano, da installare nel serbatoio comunale di C.da Maisi.  

Liquidazione Fattura n. 5/PA-2017  alla ditta R.D.R. Snc. CIG: Z111F3187C. 

 
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro 230,58 € (Duecentotrenta/58) trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017,  al Codice n. 09.04.1.103 - Capitolo n. 

1208/0 -  Impegno n. 256. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 23.10.2017 

    

                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                                                              

                                                                    IL SINDACO 

                                                                     F.to Pietro Fiumara 

 

 
 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal___________________________ al  _____________________ N° Reg. _____________________ 

Alì, ________________ 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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