Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 5 del 03-04-2019

OGGETTO: SERVIZIO DI CLORAZIONE ED ESAME CHIMICO – BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE POTABILI DELLE STAZIONI
DI SOLLEVAMENTO DI CASTELPIZZUTO. IMPEGNO DI SPESA .

Il Responsabile Area Amministrativa
VISTA la determina del Responsabile dell’Area di Vigilanza n.01 del 30.01.2018, con la quale il
servizio di clorazione ed esame chimico-batteriologico delle acque potabili immesse nel serbatoio
comunale in località “Locquita” di Castelpizzuto veniva affidato alla ditta ECOGREEN Srl di
Campobasso per l’intero anno 2018, al costo di 940,00 oltre Iva;
CONSIDERATO che lo stesso è venuto a scadere il 31.12.2018;
VISTA la nota regionale prot. n.60994 del 08-05-2018 fatta pervenire dal Commissario per la
gestione dell’Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato (EGAM) con
la quale si invita “ciascun Comune, nelle more dell’affidamento della gestione del servizio idrico
integrato ad un soggetto unico regionale, a predisporre ogni atto utile a garantire la continuità del
servizio stesso sul proprio territorio di competenza”
VISTA la nota datata 14.12.2018, acquisita al protocollo con il n.2881 in data 17.12.2018, all’uopo
trasmessa dalla Ditta ECOGREEN con la quale si dichiara disponibile alla prosecuzione del
servizio di cui trattasi agli stessi patti e condizioni del precedente contratto venuto a scadere in data
31.12.2018 ;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 9 del 14.02.2019 di autorizzazione alla prosecuzione per
l’anno 2019 del servizio di clorazione e controllo chimico-batteriologico delle acque potabili da
parte della ditta Ecogreen srl di Campobasso , agli stessi patti e condizioni di cui al precedente
contratto, precisando comunque che qualunque impegno contrattuale relativo alla gestione del
servizio idrico integrato cessa al momento dell’affidamento da parte dell’EGAM dello stesso servizio
al gestore unico d’Ambito;
CHE, per l’anno in corso, il canone per l’espletamento del servizio di cui trattasi risulta essere di €
940,00 oltre Iva (22%)
CHE occorre, quindi, provvedere al relativo impegno di spesa ;
Atteso che con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio,
viene assorbita anche l’espressione di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art 147 bis,
comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 nonché il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

-

IMPEGNARE la somma di € 940,00 oltre Iva ( 22%) per l’espletamento da parte della
Ecogreen Srl del servizio di clorazione ed esame chimico – batteriologico delle acque
potabili delle stazioni di sollevamento di Castelpizzuto- anno 2019;

-

IMPUTARE la spesa al cap. 5174.0, Missione 9, Programma 4, Titolo 1

-

ASSEGNARE il CIG: Z1927D0A39

- Inserire, il presente provvedimento, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 03-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-04-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 03-04-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 03-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

