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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDROTERMOFER DI FERRITTI ROMOLO & C. S.A.S PER LA FORNITURA DI UN
MISURATORE DI PORTATA PRESSO STAZIONE DI POMPAGGIO DEL CIVICO ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ FOLGARA.

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che si è reso necessario ed urgente ottemperare a quanto disposto
dal disciplinare  di co-uso della sorgente S2 in località Folgara sottoscritto in data 17.01.2022
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”; 
 al fine consentire la conclusione del procedimento di concessione dell’acqua in favore dell’Ente
entro i termini assegnati dalla  A.G., ;

   

RICHIAMATA la propria precedente determina  n. 5 del 24-02-2022 con la quale è stata
autorizzata la ditta IDROTERMOFER DI FERRITTI ROMOLO & C. S.A.S – P.Iva 00827110941
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”;e al fine di ottemperare a quanto stabilito dall’art.8 del disciplinare di co-uso sopra citato,
nonché si è proceduto al relativo impegno di spesa;

 
 

 VISTA, quindi la fattura n.56  del 21.07.2022 dell’importo complessivo di € 3.607,54 comp.
Iva  all’uopo presentata dalla suddetta Ditta;
 
Accertata l’ avvenuta regolare esecuzione dell’intervento di cui trattasi;
 
Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura
 

VISTI:
-  lo Statuto comunale;
-  il D.Lgs 50/2016 e, in particolare, gli artt. 36 comma 2 lett a), 37 e 38;
-  il D.P.R. 207/2010; - l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:

-  l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
-  gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

-   l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni
di spesa;

-  l’articolo 184, che disciplina la modalità di liquidazione della spesa;
-   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-   il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

 

D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE alla ditta IDROTERMOFER DI FERRITTI ROMOLO & C. S.A.S – P.Iva 
00827110941 – con sede in Isernia ,  la fattura n. 56 del 21.07.2022 dell’importo totale di €
3.607,54  comp.Iva per la fornitura e posa in opera  di un misuratore di portata elettromagnetico  
installato  sul tubo di adduzione dell’acqua all’interno della stazione di pompaggio del civico
acquedotto in località “Folgara”;così come stabilito dall’art.8 del disciplinare di co-uso citato in
premessa ;
 
DI dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 1690 del bilancio corrente;
CIG ASSEGNATO: Z8A356D890
 
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, 27-07-2022

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 27-07-2022 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, 27-07-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 27-07-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


