COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N° 89 del 29.04.2013 Reg. Gen
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N°60 DEL 18.04.2013
OGGETTO : IMPIANTO DI DEPURAZIONE PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO–
SERVIZIO ANALISI LABORATORIO - CALABRIA SERVICE S.R.L. DA LAMEZIA
TERME - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che le avverse condizioni atmosferiche verificatosi il 01.03.2011, hanno provocato
ingenti danni all’impianto di depurazione il quale è stato invaso da una enorme quantità d’acqua, fango
e detriti che ne hanno causato il blocco ed il conseguente fermo totale, pertanto si è reso necessario ed
urgente effettuare una serie di interventi di somma urgenza atti a garantire il normale funzionamento
dell’impianto di depurazione tra cui la richiesta di autorizzazione allo scarico;.
Che per ottenere l’autorizzazione allo scarico
dell’impianto di Depurazione Comunale
l’amministrazione Provinciale ha chiesto l’esibizione delle analisi di autocontrollo dei reflui sia in
entrata che in uscita, incluso il monitoraggio bimestrale delle stesse, questo Ente si è rivolto alla
Società Calabria Service S.r.l – laboratorio accreditato analisi ambiente - da Lamezia Terme, la quale
si è resa disponibile ad eseguire gli interventi richiesti, allo stesso prezzo, patti e condizioni di quelli
relativi all’acqua potabile;
Che a tal fine, nel corso dell’anno 2011/2012 la Società Calabria Service S.r.l, Laboratorio Analisi
Ambiente (accreditato) da Lamezia Terme, ha effettuato l’autocontrollo sulle qualità del refluo da
scaricare nel recettore finale per il prezzo di € 1.258,40 complessiva di IVA;
CHE alla spesa si può fare fronte con i fondi di cui al Cap.1220.01 Intervento ( 1.09.04.03),
Imp.185/2012, ad Oggetto: “spese di gestione depuratore”;
che, pertanto occorre procedere alla liquidazione







Verificate le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 N° 241;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000, N° 267, approvativo del T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1.Le

premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte;
2.Di liquidare alla Società Calabria Service S.r.l., la somma di € 1.258,40 complessiva di Iva, per
prestazioni effettuati per gli anni 2011 e 2012 all’impianto di Depurazione Comunale ai sensi del
D.Lgs. 152/06;
3.Di imputare la spesa al Cap. 1220.01, meglio generalizzato in premessa;
La presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del
Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e per i
relativi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi degli artt. 183 e 184 del
D.Lgs.18.8.2000,N°267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il
medesimo responsabile del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Geom. Vincenzo Conte )

SERVIZIO FINANZIARIO
-

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n° 267,
APPONE

-

Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA

-

La copertura finanziaria della spesa

-

L’impegno contabile viene registrato sull’ intervento e capitolo di cui sopra.

Cortale, lì 29.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
( Dott.ssa Anna Muraca )
F.to come all’originale

