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Oggetto: ..----,------;---7--;c;-;:--------:-:---------:---=-::---c----c-:-;-;----=------::-----, 
Integrazione dell'impegno di spesa per la fornitura di cavo elettrico per attivazione 
elettropompa. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra 
indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

L'impiegato dell'area IIIA LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di detetminazione: 

PREMESSO che con Determina n. 212 del 22/05/2015 è stata affidata la fornitura di cavo elettrico 
per attivazione elettropompa alla ditta P ANCA VI s.r.l. con sede a Misterbianco (CT) in strada 
Cardillo, per un importo di €. 1.474,98 compresa IVA al22%; 

CONSIDERATO che per l'installazione dell'elettropompa occmTe una maggiore quantità di cavo 
elettrico; 

CONSTATATO che, la ditta PANCA VI s.r.l. di Misterbianco (CT) si è resa disponibile ad 
effettuare la fornitura di alle stesse condizioni tecnico-economiche del precedente affidamento; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di impegnare una ulteriore somma di €. 3.385,50 comprensiva di 
IV A al 22% per poter effettuare la suddetta fornitura. 

ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA IIIA LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria dell'Area IIJA; 
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VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 del 18/08/2000 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l. Di approvare la superiore proposta; 
2. Di affidare alla ditta P ANCA VI srl con sede a Misterbianco (CT) in strada Cardillo P .IV A: 

00697120871, la fornitura di cavo elettrico per attivazione elettropompa; 
3. di provvedere alla copertura della spesa di €. 3.385,50 al cap. 5765 del bilancio 2015 in 

corso di fonnazione denominato "Spese per la gestione del servizio idrico integrato" 
4. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione di fattura e con successivo 

provvedimento. 

Servizio Finanziario 
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
5765 del bilancio 2015 in corso di fonnazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 
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Pubblicata ali' Albo Pretori o o n line 
dal _______ _ 

al ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su confotme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ---- IL SEGRETARIO GENERALE 


