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Provincia di Rieti
Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
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.DATA

30-o120LA

Oggetto:

DI SPESA manutenzione straordinaria del
depuratore comunale sito ln località SOSTITUZIONE
ELETTROPOMPA dosatrice IPOCLORITO. Ditta aflidataria:
Società AeA srl con sede in via dell'Elettronica snc.- O21OO
IMPEGITIO

Rieti - P.I. OO95O99O572
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario
Comunale dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamata la determina no 89 del 29.06.2016 con la quale si affida fino al 31J2.2017 alla
ditta Società A e A srl con sede in Rieti, via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti, il servizio di
conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria, per un importo
di € 19.500,q,00 (euro diciannovemilacinquecento/0O) oltre iva al 10%, per un
complessivo di € 21.450,00 (euro ventunomilaquattrocentocinquanta/O0) per ogni anno;
Dato atto che nella Convenzione sottoscritta con la Società A&A all'art. 6 (manutenzione
straordinaria) e previsto che " La Socief à A&A e tenuta ad eseguire tutte te necessarie
riparazioni, sostituzione di pezzi, di componenti e quanto altro necessario di cui se ne
manifestasse la necessità durante la durata della presente convenzione, al fine di garantire il
perfetto funzionamento del servizio. Tutti gli oneri necessari per la esecuzione della
manutenzione straordinaria sono posfi in capo al Comune il quale prowederà ad approvare,
prima della esecuzione di ogni intervento di manutenzione straordinaria il preventivo dispesa
predisposto dalla Sociefà e ad autorizzarne I'esecuzione...."

Vista la nota/preventivo n.0113/seg/mp del 18.01 .2018 della Società A&A pervenuta in data
22.01.2018 ed annotata al protocollo al n.305, con la quale stessa società segnala l'urgente
necessità di sostituire n' 1 pompa dosatrice di cloro con portata 101/H a 10 bar completa di
tubi e filtri di fondo per una spesa di € 240,00 oltre lYA22o/o pari ad € 52,80 per un totale di €
292,80:

Vista la nota della Società A&A n.2450117/RB del 0711112017 pervenuta in data 08t11t2017
ed annotata al protocollo al n.4495 con la quale la stessa società comunica che "... non è in
condizioni di addivenire ad un nuovo affidamento del seruizio di conduzione e manutenzione
del depuratore comunale.." per gli anni successivi alla scadenza della convenzione;

Dato atto che la sostituzione della elettropompa in oggetto è awenuta nel mese di dicembre
e quindi nella piena efficacia della convenzione sottoscritta;

Ritenuto approvare il preventivo di spesa di cui sopra in ottemperanza della convenzione
sottoscritta;

Visto il D.M. del 27 novembre 2017 con il quale viene prorogata al 28 febbraio 2018 la
scadenza.jper l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso
dell'esercizio prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non
superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato;
Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in
quanto indispensabile per assicurare la continuità di un servizio linalizzato a garantire il
corretto svolgimento del servizio, evitando l'insorgere di problematiche igienico - sanitarie;
Ritenuto di dover impegnare, per la sostituzione di una elettropompa dosatrice, a favore della ditta Società A e
A srl con sède in Rieti, via dell'Elettronica snc - 02100 Rièti, P.l. 00950990572, l'importo totale di € 292,80
(euro d uecentonovantadue/80) lva inclusa;

Visti gli artt.31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerenti al patto di stabilità interno;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.O5.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del
21.01 .2013;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;
Visto il Durc della ditta;
Visto l'art.10 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in
economia", approvato con Delibera di C. C. del 30.03.0'1 n. 16;
Vista la legge di bilancio 2018, n. 2015 del 23-12-2017;

DETERMINA
Per quanto in premessa

;

Di prendere atto ,della convenzione sottoscritta dalla ditta Società AeA rsl con sede
in Rieti, via dell'Elettronica snc - 02'100 Rieti e dal Comune di Rivodutri per la
conduzione e manutenzione del depuratore e della rete fognaria ;
2. Di dare afto che la ditta Società A e A srl con sede in Rieti, via dell'Elettronica
snc - 02100 Rieti, prowederà alla sostituzione dell'elettropompa dosatrice presso
l'impianto di depurazione, per un importo di€ 292,80 (euro duecentonovantadue/80)
lva inclusa,
J. Di impegnare l'importo di € 292,80 (euro duecentonovantadue/80) lva inclusa
imputandolo al codice 09.04-1.03.02.09.004 Cap. 109373 "Gestione impianto di
depurazione", in conto competenza 2018;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.'163, comma 1, del D.Lgs 26712000, che si
tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
inerente ali'espletamento di un servizio indispensabile, così come definito dall'art.1 del
Decreto Ministeriale 28l05/1 993;
1.
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5.
;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art'151 del D. L.gs del '18 agosto 2000 n.
267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura tinanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 30-01-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._25_del_30-01-2018_assunta
Servizio Servizio lecnico - Modestino lda

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 31-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_31-01-2018

Impegno

32 del 05-02-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, conma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorniconsecutiviu pàrtiÀ aat

iÀ.ò2-'tò13 p;r.;;
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