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Impegno di spesa per complessivi € 19.215,00 per servizio in via sperimentale della
rilevazione dei consumi d'acqua con sistema di tele lettura contatori di acqua in smart
metering- CIG: 20532A57F2-

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di luglio in Carlentini, presso la sede municipale,
il sottoscritto Arch. S. Palermo, nella qualità di Responsabile P.O. dell'Area IV- Territorio e
Attività Produttive, ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO che:

con Deliberazione n.50 del 26.04.2021la Giunta Municipale disponeva I'atto di indirizzo al
sottoscritto per attuare le attività tecnico-amministrative frnalizzate all'adozione
sperimentale del sistema di misurazione e lettura dei consumi del volume d'acqua utilizzato
dai residenti mediante installazione di contatori con funzionalità digitale e lettura da remoto;

con Determina a contrarre n.415 del 06.07.202I, a firma del sottoscritto, si disponeva
I'affidamento del servizio in via sperimentale della rilevazione dei consumi d'acqua con
sistema di tele lettura contatori di acqua in smart metering, effettuato per n.100 contatori e
per un periodo di anni due;

così come attestato nella sopra citata D.Dir., sulla base di indagine di mercato eseguito sul
MEPA, i costi del Servizio de quo ammontano circa a C 13.250,00 oltre IVA per il primo
anno e circa € 2.500,00 oltre IVA per il secondo anno, per un totale pari a € 19.215,00
compreso IVA;

O

o

a

RITENUTO, in relazione a quanto sopra esposto, impegnare la somma pari a € 19.215,00.

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9o comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.);

- della Determina Sindacale n.41202I, con la quale viene affidato al sottoscritto l'incarico di
Responsabile P.O. dell'Area IV - Territorio e Ambiente;
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o Rilevato che il provvedimento di impegno, comprensivo della responsabilità della gestione
e il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal
piano esecutivo di gestione, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n.9 del 31.01.2019, è

rimesso al Responsabile del Servizio cui è stato attribuito il PEG;

Che tanto premesso;

o Visto l'art.l63 del D. Lgs n.26712000;

o Visto il D. Lgs. n.l18/2011 e ss. mm.;

o Visto lo statuto Comunale;

o Visto il regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e ei Servizi;

o Visto il regolamento Comunale di contabilità;

o Visto il regolamento Comunale sui controlli interni;

Dando atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art.l63 comma 2 del D. Lgs 26712000, in

quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire la continuità operativa

dell'Ente:

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 19.215,00 allo scopo di prowedere alle finalità di cui in premessa e

imputando detta spesa nel seguente modo:

- Quanto a € 5.648,42 al cap.5730 del Redigendo Bilancio 2021 denominato oo Spese per la

gestione del servizio idrico integrato-acquisto di beni";

- Quanto a€ 13.566,58 al cap.5730 del Bilancio 2022 denominato " Spese per la gestione del

servizio idrico integrato-acquisto di beni";

Il Capo Area-'' j:: ..-' :
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con
impegno a valere suf capitolo 5730 del redigendo bilancio 2027 per J-'importo
pari a € 5.648,42 e suf capitolo 5730 del bil-ancio 2022 per f importo pari a €
13.566,58, nefl'ambito de1la disponibilità suÌlo stesso accertata in conformità
aff'art. 163 c.2 def D.L. 18/08/2000 n. 267.

carlentini, fi AZA&Z7U II del ts.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

IL MESSO COMLTNALE

Dal

AI

Il Segretario Comunale
, CERTIFICA

Su conforme 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 giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario GeneraleCarlentini, li
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