
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 28 del 18-01-2017

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
Numero 9

Proposta del 02-01-2017
 

AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO ZILIO SPA PER MANUTENZIONE
IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE INSTALLATO PRESSO IL POZZO DELL'ACQUEDOTTO
"BIADARO"

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
 

Det.   9 / 2017



 
 
 

 
Premesso che con Decreto del Sindaco n. 71 del 19/12/2016, è stato individuato, ai sensi del D.Lgs
267/2000 e s.m.i., il Responsabile dell’Area 3  Tecnica, a cui spetta la responsabilità della gestione e il
potere di assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 78 del 21/01/2014, con la quale in seguito ad ordini e disposizioni
dell’Ordinanza sindacale n. 123 del 23/12/2013 è stato regolarizzato l’acquisto  dell’impianto di
potabilizzazione mobile installato presso il pozzo dell’acquedotto denominato “Biadaro”;

 

Visto il contratto  stipulato in data 07/05/2014 con Rep. n. 185 tra il  Comune di Anguillara Sabazia ed il 
Gruppo Zilio;

 

Che con lo stesso contratto è stato altresì affidato al Gruppo Zilio il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’impianto di potabilizzazione suddetto per anni tre (3) decorrenti dal mese di gennaio 2014
per un importo stabilito di 0,083 euro al mc. trattato dall’impianto stesso;

 

Viste le fatture emesse dal Gruppo Zilio per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto Biadaro;

 

Riscontrata la congruenza delle quantità di acqua trattata dall’impianto, citate nelle fatture suddetta
attraverso il funzionamento della elettropompa sommersa;

 

Accertata la regolarità contributiva del contraente, a seguito di acquisizione del DURC con scadenza
04/03/2017;

 

Ritenuto procedere alla liquidazione;

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

DETERMINA

 

Di liquidare  al Gruppo Zilio le fatture allegate,  per importo complessivo di  € 53.989,11;1.

 

Di imputare la spesa complessiva di € 53.989,11 come di seguito riportato:2.

 
-        In quanto ad € 6.566,10 alla class.ne 01.11.2.202 Cap.lo 2601 RR.PP. del corrente Bilancio (
Imp.2081/15)
-        In quanto ad € 30.000,00  alla class.ne 09.04.1.103  Cap.lo 1534 del corrente Bilancio (Imp.680/16)
-        In quanto ad € 17.423,01 alla class.ne 09.04.1.103 Cap.lo 1534 del corrente Bilancio (Imp.1460/16)

Det.   9 / 2017



 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Det.   9 / 2017



Anguillara Sabazia, 18-01-2017
 
 
   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE
F.TO MAURO BRANCALEONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
 

In relazione al disposto di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, effettuati i controlli di
regolarità amministrativa, contabile e fiscale, APPONE parere FAVOREVOLE alla liquidazione contenuta
in questo provvedimento.
 
Anguillara Sabazia, 18-01-2017 IL RESPONSABILE

  F.TO SIMONA LELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  F.TO MAURO BRANCALEONI

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 

 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  MAURO BRANCALEONI

 
 

Det.   9 / 2017


