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OGGETTO: Impegno spesa per liquidazione AMAP per 

fornitura acqua proveniente dall’invaso Poma – Liquidazione 

fattura. 

CIG:Z811FC3F99. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e 

delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di 

cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente 

provvedimento.       

 

VISTO il verbale siglato in data 17/07/2014, con il quale il Commissario Straordinario della 

Provincia di Palermo, Avv. Domenico Tucci, ha proceduto alla restituzione al Comune di Cinisi 

degli impianti, dei beni e delle reti funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e che 

pertanto a partire da tale data è competenza del Comune di Cinisi procedere alla esecuzione degli 

interventi necessari al funzionamento del servizio stesso; 

 

CONSIDERATO che a partire da tale data la fornitura di acqua potabile proveniente dall’invaso 

“Poma”, in particolari periodi di carenza idrica, gestito dalla concessionaria  AMAP di Palermo, è a 

carico a questo Comune; 

 

VISTO il contratto di fornitura acqua n° 2016/C2010 del 22/04/2016 stipulato con l’AMAP per la 

fornitura di acqua potabile proveniente dall’invaso Poma; 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 e s.m.i; 

 

VISTA la fattura n.0150020170000344500 del 18/08/2017 emessa dall’AMAP per la fornitura di 

acqua potabile per l’importo di € 11.552,26 riferita al periodo secondo trimestre 2017; 

 

DATO ATTO che l’obbligazione cui la fattura sopracitata si riferisce, è divenuta esigibile  

nell’anno 2017; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno della somma €11.552,26 sul capitolo 

1.09.04.02.0655 del bilancio 2017 che presenta la sufficiente disponibilità; 

 

 

VISTO il codice cig Z811FC3F99  rilasciato dall’ANAC; 

 

PROPONE 

  

1. DI IMPEGNARE la somma di € 11.552,26 occorrente per la fornitura di acqua potabile da 

parte dell’AMAP per il primo trimestre 2017 necessaria alla integrazione di quella proveniente dai 

pozzi comunali, alla missione 9 programma 04 Titolo 1 macroaggregato 03 cap. 1.09.04.02.0655; 

 

2. DI LIQUIDARE all’AMAP spa, con sede in Palermo in Via Volturno n° 258, P. Iva 

04797200823, la somma di € 11552,26 a saldo della fattura n. 0150020170000344500 del 

18/08/2017;  

3. DISPORRE ai sensi del art. 17 ter DPR 633/72, il pagamento come segue: 

 € 10.502,05 mediante accredito presso la Banca Unicredit – filiale di Palermo Codice Iban 

IT59A 02008 04642 000300023622; 

€ 1.050,21 direttamente all’erario, con le modalità e i termini di versamento fissati dal 

Decreto MEF del 23/01/2015; 

4. DI IMPUTARE la somma € 11.552,26 come segue: 

€ 11.552,26 divenuta esigibile nell’anno 2017, sul cap. 1.09.04.02.0655 del bilancio 2017; 



 

5. DI INSERIRE nell’ordinativo di pagamento il seguente codice cig Z811FC3F99 ; 

  

Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                 F.to       Sig. Nicola Biundo 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  II “Sviluppo del territorio” 

  

VISTA la proposta che precede;     

VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 01/12/2014 

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 04/08/2015; 

VISTA la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016  

 Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

                                                      DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

  

Cinisi li 04/09//2017 

  

                                                                                              Il Responsabile Vicario del II settore 

                       F.to A. Misuraca 

                                                                                                 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                   F.to P. Vitale 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 
 

 


