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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 27
Data adozione atto: 31/01/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Biblioteca
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA ANNO 2020 - A FAVORE DI ABBANOA SPA CONSUMI UTENTZE IMMOBILI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il provvedimento Prot. n° 5998 in data 19 dicembre 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui
all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
DATO ATTO che le forniture di acqua potabile riferite ad alcuni immobili comunali, di proprietà e in uso, sono
curate con regolare contratto da ABBANOA S.p.a., con sede in Nuoro;
CONSIDERATO che Abbanoa S.p.A (società di capitale configurata «in house», partecipata dai Comuni
rientranti nell’Ambito Territoriale regionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna) è stata individuata
quale gestore unico dell'Autorità D'ambito della Sardegna e come tale gestisce il Servizio Idrico Integrato,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di
fognatura e depurazione delle acque reflue in regime di privativa ed erogazione di acqua potabile;
DATO ATTO che le spese in argomento sono variabili ed assolutamente essenziali al normale andamento
degli uffici e servizi comunali ed ABBANOA S.P.A. chiede il pagamento del dovuto tramite bollettazione
periodica;
RITENUTO di dover provvedere a quantificare e ad impegnare le somme presunte relative ai consumi delle
utenze di seguito indicati per l’anno 2020:
Costi fornitura acqua potabile (ABBANOA S.p.a.)
Utenza
Municipio e Archivi
Biblioteca Comunale
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I° grado
Palestra
Museo della Cultura e del Lavoro
MATer
TOTALI

Consumo stimato annuo
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.600,00
€ 1.100,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 7.700,00

DATO ATTO che relativamente alla fornitura di cui trattasi non è necessario acquisire il CIG in quanto
l’attività è non soggetta alla concorrenza, ai sensi artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016
VISTI:
• il Decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020;

•

•

l’articolo 163 – comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che in caso di differimento del termine di
approvazione del bilancio di previsione, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1;
il punto 8) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria – all. 4/2 al Dlgs 118/2011,
dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

VISTO il bilancio di previsione provvisorio 2019/2021 annualità 2020 approvato con delibera C.C. n. 9 del
30.04.2019;
PRESO ATTO che gli impegni assunti per le forniture dell’acqua potabile non sono frazionabili in dodicesimi
in quanto trattasi di spese rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 163 c. 5 lett. b) e c);
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.;
il D.Lgs 118/2011;
il D.L. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
il D. Lgs N° 126/2014 avente ad oggetto le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs N°
118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli EE.LL. e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. N° 42/2009;
DETERMINA

1) di impegnare, per motivi citati in narrativa, che richiamati integralmente costituiscono parte integrante del
presente dispositivo, a favore di ABBANOA Spa la spesa presunta complessiva di € 7.700,00, per la
fornitura del servizio idrico integrato, che verrà garantito nel corso dell’anno 2020, negli immobili
comunali di seguito elencati:
Costi fornitura acqua potabile (ABBANOA S.p.a.)
Utenza
Spesa
Capitolo
Municipio e Archivi
€ 1.000,00
104405
Biblioteca Comunale
€ 1.000,00
147703
Scuola dell’Infanzia
€ 1.600,00
134903
Scuola Primaria
€ 1.100,00
136704
Scuola Secondaria di I° grado
€ 1.000,00
138803
Palestra
€ 1.000,00
145703
Museo della Cultura e del Lavoro
€ 500,00
148003
MATer
€ 500,00
148005
TOTALI
€ 7.700,00

Imp.
270/20
271/20
272/20
273/20
274/20
275/20
276/20
277/20

2) di dare atto che non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, in quanto la
fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del
D.Lgs.50/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta
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Data adozione:
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Biblioteca)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 30/01/2020

Il Responsabile di Settore
Mario Carta

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 31/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 31/01/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/02/2020.

Mamoiada, 31/01/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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