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COPIA DETERMINA  150/T  DEL 25.10.2018_ 
 
 

OGGETTO: Acquisto di elettropompa dosatrice di ipoclorito di sodio. Impegno di spesa e 

affidamento. CIG. Z15257CC0C 

 

PREMESSO  

 

CHE il Comune di Alì provvede direttamente alla gestione e alla manutenzione del servizio 

idrico, alla manutenzione dei serbatoi e alle sorgenti dell’acquedotto comunale; 

 

CHE, il fontaniere, ha comunicato il mancato funzionamento  delle elettropompe  dosatrici di 
ipoclorito di sodio presso i serbatoi delle   c/de Perricone  e  Maisi e che l’acquedotto comunale 
necessita di  manutenzione straordinaria e ordinaria;  

 

CHE  con delibera n 139 del 19/10/2018 sono state assegnate le somme al responsabile 
dell’area tecnica per l’acquisto di dosatrice di ipoclorito di sodio   

 
CONSIDERATO CHE la fornitura è indispensabile per garantire la continuità, la prosecuzione  e 
l’assolvimento dei servizi utili alla comunità, in modo da evitare l’interruzione che potrebbe 
causare seri pericoli alla salute pubblica;  
 
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2018 – 2020 

 

DATO ATTO che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00); 

 
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;  

 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 
e del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta 
Natale, dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, 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 bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018; 
 

VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli  uffici e servizi; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 
 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.; 
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VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

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

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 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 
 

DETERMINA  

 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

  
DI IMPEGNARE, per quanto suesposto, la complessiva somma di   €  461.16 IVA compresa 
isti, per l’ acquisto di elettropompa dosatrice di ipoclorito di sodio 

 
DI AFFIDARE, R.D.R. di Alioto Davide e C. snc, con sede in via Guglielmo Marconi, 
PEDARA (CT), P. I.V.A. 01273730877 regolarmente iscritto alla C.C.I.A.  CT N. 130430 – 

REC n. 42160, a cui sarà trasmessa la presente, per la fornitura di cui sopra. 
  

DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

 
DI IMPUTARE detta somma pari ad € 461,16  (quattrocentosessantuno/16), I.V.A. 

compresa, al Codice n. 09.04.2.202, Capitolo n. 3403, Impegno n. 687 del bilancio comunale 
esercizio finanziario 2018. 

 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 
 
 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 
 

 

 

IL Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

                                                                                                         F.to Ing. Natale rao 
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COPIA DETERMINA N.  150 / T DEL   25/10/2018                 

 

OGGETTO: Acquisto di elettropompa dosatrice di ipoclorito di sodio.  Impegno di spesa 

e affidamento CIG. Z15257CC0C  

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

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. 

 
 

ATTESTA 
 

 

che la complessiva somma pari ad euro € 461,16  (quattrocentosessantuno/16), I.V.A. 
compresa, al Codice n. 09.04.2.202, Capitolo n. 3403, Impegno n. 687 del bilancio comunale 
esercizio finanziario 2018. 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì,  

 

  
Il Responsabile dell’Area Economico – 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 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

____________________________________ 
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