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OGGETTO: ORDINANZA TAR MOLISE N. 320/2021 – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTO COMUNALE – ART. 8
(MISURATORI) DEL DISCIPLINARE DI CO-USO DELLA SORGENTE S2 IN LOCALITÀ FOLGARA/CASALE DEL COMUNE DI
CASTELPIZZUTO -ACQUISTO DI UN MISURATORE DI PORTATA- DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA.

 



 
 
 
 
                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
LETTE le sentenze emesse dal TAR MOLISE n. 642/2018 e n. 199/2021, in esito al ricorso
RG n. 201/2019 promosso dal Comune di Castelpizzuto contro la Regione Molise e la Santa
Croce s.r.l., relative al rilascio della concessione per l’approvvigionamento idrico
dell’acquedotto comunale dalla  Sorgente S2 in località Folgara;
 
VISTA l’ordinanza n. 320/2021 con la quale il TAR Molise ha nominato il Commissario ad
acta per l’ottemperanza della citata sentenza n. 199/2021;
 
TENUTO CONTO che, secondo le direttive del TAR Molise, l’Amministrazione regionale deve
“regolare le due concessioni, con un unico disciplinare o con due disciplinari compatibili tra
loro, assicurando in via prioritaria che la portata della fonte S2 sia in grado di sostenere il
prelievo pubblico e quantificando con precisione, in via subordinata o coordinata alla
soddisfazione dell’uso pubblico idropotabile, la misura del prelievo minerario assegnabile alla
società privata”;
 
VISTO il disciplinare di co-uso della sorgente S2 predisposto dal Commissario ad acta e
sottoscritto dalle parti in data 17 gennaio 2022;
 
LETTO, in particolare, l’art. 8 del disciplinare medesimo, che testualmente recita “Al fine di
garantire la contabilizzazione dell’uso dell’acqua, si prevede ai sensi del R.D. n. 1775/1993,
l’installazione di misuratori per entrambe le utenze, adeguatamente muniti di appositi sigilli
e, ove già presenti, l’azzeramento del relativo contatore, con riserva di apposita e dettagliata
successiva disciplina”;
 
RITENUTO pertanto necessario ed urgente ottemperare a quanto disposto dal disciplinare
di co-uso al fine consentire la conclusione del procedimento di concessione dell’acqua in
favore dell’Ente entro i termini assegnati dalla citata A.G.;
 
VISTO il preventivo spesa fatto pervenire  in data 17 febbraio 2022 ed acquisito al protocollo
con il nr.456 del 18.02.2022,   dalla Ditta IDROTERMOFER di FERRITTI  Romolo s.a.s.,
dell’importo di € 3.607,54 Iva comp., relativo alla fornitura e posa in opera di un misure di
portata   da installare sul tubo di carico all’interno della stazione di pompaggio del civico
acquedotto in località Folgara;
 
DATO ATTO  che la somma complessiva di € 3.607,54 trova copertura nel bilancio corrente
al cap. 1690 del bilancio di previsione anno 2022 in corso di approvazione;
 
EVIDENZIATO che i lavori di cui trattasi sono assoggettati alla normativa sulla tracciabilità dei
pagamenti in considerazione di quanto disposto dalla L. n. 136/2010, dalle determinazioni
AVCP n. 8 e 10 del 2010 e della circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 31 maggio 2012, e
che pertanto è stato acquisito il CIG: Z8A356D890;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi:
 
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
 
-  del decreto di individuazione del responsabile del servizio adottato ai sensi dell’articolo 50, 10°
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici, del combinato disposto degli articoli 107,
2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

                            D E T E R M I N A

Di approvare il preventivo spesa presentato dalla ditta IDROTERMOFER  di Romolo Ferritti & C.
Sas con sede in Via G.Veneziale,15/17 – 86170 Isernia – P.Iva 00827110941 - dell’importo di €
3.607,54 comp. Iva, relativo alla fornitura e posa in opera di un misuratore di portata
 elettromagnetico da installare sul tubo di adduzione dell’acqua all’interno della stazione di



pompaggio del civico acquedotto in località “Folgara”;

Di autorizzare, quindi,  la ditta IDROTERMOFER alla fornitura e posa in opera  del suddetto
materiale al fine di ottemperare a quanto stabilito dall’art.8 del disciplinare di co-uso in premessa
citato;

Di  impegnare la  spesa  dell’importo complessivo di   € 3.607,54 comp.Iva  al cap. 1690   del
bilancio di previsione anno 2022 in corso di approvazione;

 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione         economico    finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
 
Di apporre contestualmente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa dando atto che per effetto di tale visto la presente determinazione è immediatamente efficace;
 
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

 
 
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, 24-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-03-2022 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, 03-03-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 03-03-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


