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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORTGINALE DI DETIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 32 DEt 08-08-2020

Oggetto: Prowedimenti per pagamento a favore di Euro Service Group spa via F.
Gentile n, 135 00173 Roma (RM) per quota relativa a! consumo di
energia elettrica per la gestione del Consorzio Acquedotto Acquagrossa

Lhnno duemilaventi addì otto del mese di agosto alle ore 12:30 in Rivodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

il Presldente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18,08.2000, n" 267 di seguito riportati.



VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.05.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsa bile dell'Area Amm.va;

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 22.I2.L994 si aderiva all' allora
costituendo Consorzio lntercomunale e si approvava la convenzione "Consorzio lntercomunale
Acq uedotto Acq uagrossa";

Dato atto che il Comune di Rivodutri, insieme ai Comuni di Colli sul Velino, Labro, Morro avevano

aderito a detto Consorzio e che, da allora, lo stesso Comune di Rivodutri risulta capofila;

Preso atto che il Consorzio Acquedotto Acquagrossa composto dai comuni
consorziol, Morro Reatino, Labro e Colli Sul Velino, è stato dichiarato sciolto
consorzio stesso n. l del 14 maggio 2018;

Dato atto che a far data dal 01.08.2019 la gestione del servizio idrico è stata

di Rivodutri (copo -
con proprio atto del

trasferita alla società

A.P.S. Acqua Pubblica Sabina;

Dato atto che tutte le pendenze relative alla gestione del precedente restano a carico dei Comuni già

facenti parte del Consorzio;

Considerato che nel periodo del sisma 2016, che ha interessato il centro ltalia, la fatturazione dei

consumi di energia è stata sospesa e che, nell'anno corrente, sono in lavorazione le fatture relative ai

consumi dell'anno 2018;

Ritenuto che tali consumi riferibili alla stazione di pompaggio di Pacce e di competenza del Consorzio

Acquedotto Acquagrossa siano da ripartire tra gli Enti secondo i criteri di ripartizione interna da

sempre in vigore;

Considerato che

La Società Euro Service Group spa per Enel spa ha inviato un prospetto per le somme dovute, scadute

e non pagate;

A tutt'oggi , detta spesa com plessivamente ammonta ad € 47.4t7,78 e che con comunicazione prot.

n. 3383 del 07.08.2020 il Sindaco del Comune di Rivodutri, quale Presidente del Consorzio ha

convenuto con gli Comuni di ripartire la spesa proponendo il versamento immediato del 10% del

dovuto ed una rateizzazione con decorrenza settembre 2020 in 8 rate, come prospetto che si allega;

Vista la nota pervenuta in data 01.09.2015 da parte della stessa Società euro Service Group, con la
quale si autorizzavano i quattro comuni di Rivodutri, Labro, Morro Reatino e Collì Sul velino a

procedere all'emissione di pagamento attraverso quattro distinti bonifici indirizzati ad Enel Energia

ed indicando gli estremi necessari per effettuare il pagamento;

Dato atto che a carico del bilancio del Comune Di Rivodutri risulta una spesa pari ad € 17.395,55;

Visto l'art. L75, comma s-bis, lettera b) del TUEL relativamente alle variazioni di bilancio consentite

all'organo esecutivo;
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Ritenuto procedere al relativo pagamento autorizzando il Responsabile del servizio finanziario ad
emettere mandato di pagamento per conto del Consorzio Acquedotto Acquagrossa seguendo le
indicazioni riportate nella suddetta nota;

Visto il bilancio di previsione 2O2O-2O22 approvato con atto di Consiglio Comunale n.7 del 16-05-
2020;

VISTI ipareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 comma 1,
del D.Lgs. I8.O8.2OOO, n. 267;

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 74 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;

Visto il Decreto sindacale n.3l2O2O che ha disciplinato, ai sensi del D.L. 18/2020 "Curo ltolio" così
come convertito con la Legge 24 aprile 2O2O, n.27, lo svolgimento del consiglio comunale in video
conferenza;

Visto il Dlgs n.267 /OO e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. PER tutto quanto indicato in premessa;

2. di prendere atto della nota pervenuta dalla Società Euro Service Group spa per Enel spa
relativo ad un prospetto relativo alle somme dovute, scadute e non pagate, relative ai
consumi di elettricità 2018 facente capo all'ex Consorzio Acquedotto Acquagrossa, pari ad €
4L.417,78 da ripartire con gli altri comuni facenti parte del consorzio;

3. di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari per procedere al pagamento dell'acconto del 70% dovuto da parte del comune di
Rivodutri quale quota parte del Consorzio Acquedotto Acquagrossa, seguendo le indicazioni
riportate nella suddetta nota.

LA GIUNTA COMUNALE

CON separata ed UNANIME votazione favorevole, dichiara la presente delibera
immediatamente eseguibile.
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Parere Regolarita' contabile

Data 08-08-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Parere Regolarità tecnica

Data 08-08-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnicaL

IL R I.Sì'0NS,\I} I
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II- RESPON
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unale
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.com une.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal O 8. Aq . "LO9-O e registrata alla
posizione Albo ;"-l..ULcome previsto dàtt-d. 124 comrna 1 det DLgs.vò n"267 det
18 08.2000

tXl E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in aata O &0?- {9kProt. n.3A/1,2
come previsto dall'art. 125 comma'1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3. del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 de|18.08.2000

txl
tl

Rivod utri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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