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                                   COPIA     DETERMINA   N. 140   /T  DEL 09.10.2018 

 

 

OGETTO:Analisi chimico-fisiche e batteriologica delle acque destinate al consumo umano. 

Liquidazione al laboratorio PLUS SERVICE SAS  C.I.G ZD91F8CE58. 

 

 

                                                    Il responsabile dell’Area Tecnica 

 

 

PREMESSO  

CHE: il Comune di Alì gestisce in proprio l’acquedotto Comunale e la relativa rete idrica, nonché 

gli immobili adibiti a serbatoio delle acque per il consumo umano; 

CHE:l’Amministrazione Comunale provvede ad effettuare i controlli di routine delle acque 

destinate al consumo umano, al fine di avere ad intervalli regolari informazioni sulla qualità 

organolettica e microbiologica delle acque; 

 PRESO ATTO CHE:tali controlli vengono effettuati dal laboratorio PLUS SERVICE SAS studio 

di consulenza e servizi con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 14, 98035 Giardini Naxsos (ME) 

P. I.V.A. 02564500839; 

VISTA la delibera di Consiglio n. 8 del 22/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio per 

l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020. 

VISTA la Determina n. 208 / T del  29.12.2017, con la quale sono state impegnate le risorse 

occorrenti per far fronte al pagamento del servizio di che trattasi; 

VISTA la Fattura n.3/E  del 11.06.2018 trasmessa dal laboratorio PLUS SERVICE SAS e acquisita 

al protocollo dell’Ente con pec in data 21/06/2018 con prot. n. 4404/2018, per l’importo 

complessivo di € 1400,00 per le analisi chimico-fisiche e batteriologice delle acque destinate al 

consumo umano; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura, per il suddetto servizio svolto, 

nei mesi di  Marzo/Maggio 2018, al laboratorio PLUS SERVICE SAS; 

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 09.07.2018 con la quale, il Sindaco ai sensi di legge 

(L.388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità dell’Area Tecnica di questo Comune; 

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 Siciliana con l’art. n. 2 comma 3, 

della L. R. n. 23 del 07/09/1998; 

VISTO la Delibera di Giunta Municipale n. 50 e 51 del 14/05/2015 del 14/05/2015 e n. 88 del 

11/09/2015; 
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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 circolare n. 1 del 01/02/2013, dell’Assessorato Regionale Energia; 

VISTA  l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTA la  L. n. 142/40 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. lgs n. 267/2000 e ss. Mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 

 

 

                                                              DETERMINA 

 

 

DI LIQUIDARE al laboratorio PLUS SERVICE SAS,  la somma complessiva pari ad euro 

1147,54 al netto dell’IVA e secondo  le modalità indicate in fattura, per i suddetti  lavori; 

DI VERSARE all’Erario  la relativa imposta pari ad euro 252,46 nel rispetto  del D.P.R. 633/72 

Art.17-ter e della normativa fiscale vigente. 

DI IMPUTARE la superiore spesa al codice n. 09.04.1.103, capitolo n. 1208.0 impegno n.321.1 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario RR PP. 2017. 

DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina  all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

 

 

 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                            F.to      Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA  N. 140  /T  DEL 09.10.2019 

 

OGGETTO: Analisi chimico-fisiche e batteriologica  delle acque destinate al consumo umano. 

Liquidazione al laboratorio PLUSE SERVICE SAS CIG: ZD918CF58. 

 

                                    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 1400,00 € trova la relativa copertura nel bilancio comunale 

esercizio finanziario RR.PP 2017, al codice n. 09.04.1.103, Capitolo n. 1208.0 impegno n. 321.1. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì,      

 

                                                                       Il Responsabile dell’Area Economica- Finanziaria 

                                                                                             F.to     Natale  Satta  

 

 

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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