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Area Finanziaria
Determinazione n. 120 del 15/04/2021
Proposta n. 9
del 10/04/2021

Oggetto: Liquidazione per il servizio “A bocca di serbatoio” a favore della Società Abbanoa
Spa – Liquidazione secondo semestre 2020

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2020-2022;

•

con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

•

ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Valentina Taras, nominata a
svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la quale ha dichiarato di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto
aggiudicatario;

Visti:
•

l’art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, a norma del
quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

•

gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

•

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
•

l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

•

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamata la L. R. 29/1997, con cui la Regione Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad
Pag. 1 di 5

uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge nazionale n. 36/1994, a sua volta adottata in recepimento della
normativa europea;
Preso atto che la predetta normativa regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell’acqua potabile,
attraverso l’individuazione di un unico ambito territoriale ottimo (ATO), ora Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna (EGAS) di un unico gestore, identificato nella società Abbanoa S.p.A. e di un’unica tariffa;
Dato Atto pertanto, che la Società Pubblica Abbanoa S.p.A. è il gestore unico dell’EGAS della Sardegna e come tale
gestisce il servizio idrico integrato, costituito dall’insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue in regime di privativa, l’erogazione di acqua
potabile.
Considerato che questo Ente provvede alla fornitura dell’acqua mediante la fornitura del servizio c.d. “A bocca di
serbatoio” offerto dalla Società Pubblica Abbanoa Spa allorquando le risorse idriche comunali siano insufficienti a
garantire la fornitura minima alle utenze;
Rilevato che la suddetta Società provvede ad inviare le bollette di consumo di acqua;
Acquisite al protocollo dell’Ente le seguenti fatture relative al secondo semestre 2020 specificate di seguito:
2021 98 Fattura 150020200003298000
B/Bollettazione LUG-AGO 2020 5.776,54
2021 99 Fattura 150020210000084000 B/Bollettazione SETT – OTT 2020 4.027,10
2021 106 Fattura 150020210000747000
B/Bollettazione NOV-DIC 2020
4.896,43
Ritenuto di provvedere ad impegnare e liquidare le fatture specificate per il consumo di acqua al capitolo dedicato
1709, P.d.C. 1.03.02.15.013, MP 09.04 IMP.2020/812;
Visti


la Legge n. 241/1990;



la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;



lo Statuto comunale;



il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del
03.03.2008 e s.m.i.;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,


Di impegnare e liquidare, a favore della Società Pubblica ABBANOA S.p.a con sede in Cagliari, viale Diaz
N°77, P. I.V.A. 02934390929, per la fornitura di acqua “A bocca di serbatoio”, per la somma complessiva di
€.14.700,07 iva al 10% compresa specificate nelle fatture indicate di seguito relative al secondo semestre 2020:
2021 98 Fattura 150020200003298000 B/Bollettazione LUG-AGO 2020 5.776,54
2021 99 Fattura 150020210000084000 B/Bollettazione SETT - OTT 2020 4.027,10
2021 106 Fattura 150020210000747000
B/Bollettazione NOV-DIC 2020 4.896,43



Di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione capitolo dedicato 1709, P.d.C. 1.03.02.15.013, MP
09.04 IMP.2020/812 del bilancio di esercizio 2021-2023 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al
D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014,



Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;



Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione da parte del Responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;



Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR nei termini e con le modalità
previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;



Di trasmettere la presente all’ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nel rispetto
di quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt.
23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/20.
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Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 10/04/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 15/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: SERVIZIO BOCCA DI SERBATOIO 2020
Titolo
1.03.02.15.013
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

9.4
Impegno Definitivo
812

1709
Importo Impegno
20.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: SERVIZIO BOCCA DI SERBATOIO 2020
Titolo
1.03.02.15.013
Importo Impegno
20.000,00

Missione

Capitolo
9.4

Sub-impegno
0

1709
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
225

Impegno Definitivo
812
Importo Liquidazione
14.700,07
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 15/04/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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