COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

VII SERVIZIO
MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.242 del 18/10/2012

Raccolta Ufficiale
N.

_1033

del 03/12/2012
OGGETTO: Liquidazione fattura servizio idrico-fognante all’impianto sportivo
polivalente coperto sito in Zona 167.–Terza emissione anno 2012.
CIG:ZF6016A32F

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE in data 26.09.2012, al n.16879 del protocollo generale di questo Ente,
è pervenuta dall’Acquedotto Pugliese la fattura n.112002751084 del
20.09.2012 - importo €.388,67, relativa al servizio idrico-fognante all’immobile
polivalente coperto siti in Zona 164, - terza emissione anno 2012;
VISTA la necessità di dover assumere impegno di spesa di €.388,67 I.V.A.
10% compresa, per poter provvedere al pagamento della fattura A.Q.P. di cui
sopra, imputando detta somma sul bilancio anno 2012 ai seguenti capitoli di
spesa.
€.198,00 servizio idrico Cap.1208.9;
€.190,67 servizio fogna Cap.1227;
€.3.88,67 Totale
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) DI ASSUMERE impegno di spesa di €.388,67 I.V.A. 10% compresa, per
provvedere al pagamento della fattura inerenti i servizi A.Q.P. all’immobile
polivalente coperto siti in Zona 164 –terza emissione anno 2012;
2) DI LIQUIDARE e contestualmente pagare, all’Ente A.Q.P. - Gestione Utenze,
la complessiva somma di €.388,67 IVA 10% compresa, per il servizio idrico–
fognante di cui trattasi;
3) DI IMPUTARE la somma di €.388,67 I.V.A. 10% compresa, così come segue:
 €.198,00 I.V.A. 10% compresa, sul bilancio anno 2012, al Cap.1208.9 Cod. SIOPE 1583 epigrafato: ”SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-PROVVISTA DI
ACQUA – (A.Q.P. - CONSORZIO)“;
 €.190,67 I.V.A. 10% compresa, bilancio anno 2012, al Cap.1227 – Cod.
SIOPE 1319, epigrafato: ”CANONE ALL’A.Q.P. PER UTENZE DI FOGNATURA“;
DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
• nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di
Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Il Responsabile del VII Servizio
f.to Onofrio Simone
------------

Il Redattore
R. Scalera

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 22/10/2012 si
attesta la relativa copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Abbruzzi Maria Grazia
_______________

IMP 1148-1149/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.1514
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal
05/12/2012 al 10/12/2012.
Il Responsabile della Pubblicazione
Castellana Grotte, 05 Dicembre 2012
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte,

