DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
32
Data 17.01.2018
SETTORE: LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROPONENTE: Gestione del Territorio
OGGETTO: Impegno di spesa per consumo acqua potabile. Anno 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO CHE:

·

con delibera 35 del 28.10.2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato alla Società
Acque Bresciane, società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed oggettivo per assicurare la
piena conformità al modello "in house providing".

·

Sirmione Servizi, che aveva erogato al Comune di Sirmione acqua potabile destinata al consumo umano, con rogito Notaio
Lesandrelli di Brescia (Rep. n.110.441) ha conferito il proprio ramo d'azienda relativo al Servizio Idrico Integrato, in Acque
Bresciane.

PRESO ATTO che per l’Amministrazione Comunale non è stato ancora possibile installare in tutte le utenze comunali (sia edifici che
comunque tutte le altre destinate alla collettività) il misuratore per calcolare i consumi di acqua potabile per l’intero anno 2016.
CONSIDERATO che, come già successo negli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale ha concordato di saldare a Sirmione
Servizi ora Acque Bresciane, l’utilizzo di acqua potabile di tutte le utenze comunali, attraverso una misura forfettaria, tenendo
comunque conto dai consumi verosimilmente effettuati.
ATTESO che, in assenza di misuratori, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a stimare il consumo totale di tutte le utenze
comunali, al netto della franchigia di 3/Mc. per abitante, in Mc. 120.000 x € 0,427689 e quindi per € 51.322,68 ridotto ad € 50.000,00
+ I.v.a. 10%..
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento di cui all’oggetto nel bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario
2017 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste:
- cap. 105103.00390.00.11 denominato gestione beni demaniali e patrimoniali prestazione di servizi utenza acqua;
- cap. 1005103.2300.00.18 denominato, circolazione stradale servizi connessi prestazione utenze acqua;
- cap. 1205103.3380.00.03 denominato assistenza persona, prestazone utenze ambulatori acqua;
- cap. 1205103.3380.00.08 denominato assistenza persona, prestazone utenze bagni acqua.
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale.
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Silvia Bollani.
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2017,
immediatamente eseguibile.
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi.
VISTO lo Statuto Comunale.
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107.
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 28.12.2017 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
DETERMINA
1.

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 55.000,00 a favore di Acque
Bresciane S.r.l., con sede legale in Via Cefalonia a Brescia, sede operativa in Piazza Virgilio n. 20 - 25019 Sirmione (BS) - P.I.
03832490985, imputando la medesima all'esercizio finanziario 2018 ai capitoli di seguito specificati con relative Missioni e
Programm - Piano dei conti finanziario 13255 - gestione competenza del bilancio di previsione 2018/2020:

Meccanograf /Capitolo
Descrizione
Missione Programma
0105103 00390.00.11 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1
5
PRESTAZIONE DI SERVIZI UTENZE ACQUA
1005103 02300.00.18 VIABILITA',CIRCOLAZ.STRAD.,SERV.CONN.
10
5
PRESTAZIONE DI SERVIZI UTENZE ACQUA (
DEMANIALE )
1205103 03380.00.03 ASSISTENZA,BENEFIC.E SERV.DIV.A/PERSONA
12
5
PRESTAZIONE DI SERVIZI UTENZE AMBULATORI
ACQUA
1205103 03380.00.08 ASSISTENZA,BENEFIC.E SERV.DIV.A/PERSONA
12
5
PRESTAZIONE DI SERVIZI UTENZE BAGNI
PUBBLICI ACQUA
2.

Titolo
1

Importo
20.000,00

1

10.000,00

1

1.000,00

1

24.000,00

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
DESCRIZIONE
Consumo acqua potabile

SCADENZA PAGAMENTO
entro
31.12.2018

IMPORTO
€ 55.000,00

3.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

4.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

5.

Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata da Silvia Bollani;
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6.

Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di
Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;

7.

Di dare atto che la presente determinazione tiene lugo a contratto, ai sensi di legge.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to Ing. Marco Cordini

_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 55.000,00 ed imputata all'esercizio finanziario 2018 ed ai capitoli
come specificati in tabella con relative Missioni e Programm - Piano dei conti finanziario 13255 del bilancio di previsione 2018/2020
che presenta la necessaria disponibilità.
IMPEGNO

FORNITORE

2018 - 440
2018 - 441
2018 - 442
2018 - 443

ACQUE BRESCIANE SRL
ACQUE BRESCIANE SRL
ACQUE BRESCIANE SRL
ACQUE BRESCIANE SRL

CIG

CUP

Sirmione, il 17.01.2018
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Gioconda Montorio
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 25.01.2018

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Mattia MANGANARO

_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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