COMUNE DI ACI CATENA
AREA SERVIZI IDRICI, TECNOLOGICI E CIMITERIALI

Determinazione n° 21 del 31/03/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA DI ACQUA
POTABILE DALLA AZIENDA ACQUE PEZZAGNI DI STRANO TORRISI MICHELE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER UNA PORZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE - DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.
CIG.: 823758917E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G. U.
sezione generale n. 295 del 17/12/2019, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per
l’anno 2020/2022 è stato prorogato al 31 marzo 2020;
Atteso che il Bilancio di previsione 2020/2022 è in corso di preparazione e che sulla base delle
disposizioni contenute all’art. 163 comma 2, del D.lgs. 267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio 2018-2020 approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione provvisoria e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
Vista la Determina Sindacale n. 07 del 04.02.2020 con la quale è stato nominato responsabile
dell'area Servizi Idrici Tecnologici e Cimiteriali l'ing. Alfio Grassi;
Visto, altresì, l’art. 191, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, concernente:<< Regole per
l'assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese>>;
Visto l’art. 51, comma 3, della Legge 08/06/1990, n. 142 introdotto dall’art. 1, lettera h,
della L.R. 12/12/1991, n. 48 come modificato dall’art. 2, comma 3, della L. R. 07/09/1998, n. 23, di
reperimento della Legge 15 maggio 1997 n. 127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la
competenza per l’adozione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
Richiamato l’art. 183, del D. Lgs 18 agosto 2000, comma 1, che testualmente recita:
<<Impegno di spesa. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la
quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151.>>;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale sui contratti;
Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/02/1995, n. 7/95, (G.U.
28/03/1995, n. 73) concernente l’argomento;
Considerato che occorre provvedere all'impegno di spesa per acquisto fornitura acqua potabile
nella gestione del servizio idrico comunale per l'anno 2020;
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Dato Atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e a
carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti;
Vista la nota prot. 37942 del 06/10/2000 del Segretario e Direttore Generale ribadente che
la Giunta Municipale non può adottare direttamente impegno di spesa, avuto riguardo alla disposizione di
cui all’art. 6 della L. 128/97 come recepito dalla L.R. 23/1999;
Vista la nota prot. 40367 del 24/10/2000 del Segretario e Direttore Generale indirizzata ai
Capi Settore dell’Ente che fa presente che, “a norma dell’art. 6 della L. 127/97 come recepita dalla
Regione Sicilia con L.R. 23/98, l’adozione degli impegni di spesa è di competenza dei responsabili titolari
delle posizioni organizzative, compreso l’adozione dell’impegno di spesa di cui all’art. 35 comma 3 del D.
Lgs. 77/95 e ss. mm. ii…”;
Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/02/1995, n. 7/95, (G.U.
28/03/1995, n. 73) concernente l’argomento;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Considerato che in osservanza ai disposti normativi di cui all’art. 6 della L. 127/97 come
recepita dalla Regione Sicilia con L.R. 23/98 evidenzia come l’adozione degli impegni di spesa è di
competenza dei responsabili titolari delle posizioni organizzative;
Considerato:
- che l'Amministrazione Comunale provvede alla fornitura di acqua potabile agli utenti che con la stessa
hanno stipulato il relativo contratto;
- che è stata eseguita apposita indagine di mercato al fine di individuare la disponibilità dei fornitori di
approvvigionare l'ente di acqua potabile giusto atto di indirizzo dello G. M. n. 128 del 12/10/2018;
- che hanno formulato disponibilità le ditte: Acque di Casalotto S.P.A, Sidra S.P.A e Acque Pezzagni,
risultanti già tra i soggetti gestori del servizio idrico ATO CT per il territorio comunale di Aci Catena;
- che pertanto al fine di assicurare la continuità della fornitura senza alcun pregiudizio e per il buon
andamento dei servizi comunali, si impegna la spesa presunta per la fornitura di acqua per un periodo di
mesi 12 e precisamente per la fornitura dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- che detta fornitura di acqua potabile non trova alcuna previsione all'interno del mercato elettronico
(MEPA) - acquisto in rete PA;
- considerato che le condutture di adduzione principali che recapitano direttamente nei serbatoi idrici
Comunali sono di esclusiva proprietà della suddetta Società privata erogatrice della fornitura;
- che la gestione del servizio idrico comunale, afferente all'Ato 2 Catania acque, dovrà passare in un
prossimo futuro alla gestione dell'Ati nell'ambito della “Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato in
Sicilia ( L. R. 11 agosto 2015, n. 19);
- che l' importo di impegno per l'anno 2020, desunto dai dati delle forniture degli anni precedenti
ammonta presuntivamente a € 404,545,45 oltre IVA al 10%, per un totale di € 445.000,00; fatti salvi
eventuali ulteriori successivi impegni di spesa per eventuali richieste di incremento di fornitura e/o
maggiori costi per sopravvenute esigenze di servizio e di conguagli tariffari, da impegnare alla Missione
09, Programma 04, Titolo 1, codice di bilancio 03.02.15.013 Capitolo 5410 del bilancio 20202022 esercizio finanziario 2020;
Ritenuta la necessità, per assicurare la continuità della fornitura senza alcun pregiudizio e
per il buon andamento dei servizi comunali, di assumere formalmente il relativo impegno di spesa per il
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
Considerato altresì, che per l’effettuazione del predetto servizio l’amministrazione riscuote i
relativi canoni dagli utenti;
Richiamato l'art. 63 comma 2, lett. b), punto 2) del D.lgs 50/2016 che regola l'uso della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
Vista la regolarità del DURC prot. n. 18053740 con data richiesta del 11/11/2019 e scadenza
validità il 10/03/2020 che in copia si allega;
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Visto l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, prevede che “tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra i 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”, ed Il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si intende incluso tra i documenti di cui alla citata
disposizione;
Vista la dichiarazione di attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione 20192020, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445
DETERMINA
Per le motivazioni sopra indicate:
1) di impegnare la somma di Euro 445.000,00 compresa IVA al 10% occorrente per la fornitura di acqua
in oggetto per Il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020 da parte della società fornitrice, Azienda Acque
Pezzgni di Strano Torrisi Michele, fatti salvi eventuali ulteriori successivi impegni di spesa per insufficienza
di stanziamenti nonché per eventuali richieste di incremento di fornitura per sopravvenute esigenze di
servizio e di conguagli tariffari, alla Missione 09, Programma 04, Titolo 1, codice di bilancio
03.02.15.013 capitolo 5410 del bilancio 2020-2022 esercizio finanziario 2020;
2) di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo ANAC per la fornitura in oggetto;
3) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come
sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il dott.
Raimondo Maesano al quale potranno essere richiesti chiarimenti.
Il Responsabile del servizio
dott. Raimondo Maesano

Aci Catena, 31/03/2020

Il Responsabile Area Servizi Idrici,
Tecnologici e Cimiteriali ad interim
dott. ing. Alfio Grassi

Titolare di P.O.
ALFIO GRASSI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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