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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 22.12.1994 si aderiva all' allora
costituendo Consorzio lntercomunale e si approvava la convenzione "Consorzio
I ntercomu nale Acquedotto Acquagrossa";

Dato atto che il Comune di Rivodutri, insieme ai Comuni di Colli sul Velino, Labro, Morro
Reatino facevano parte di detto Consorzio e che, da allora, lo stesso Comune di Rivodutri
risulta capofila;

Considerato che è intenzione degli Enti consoziati sciogliere lo stesso Consorzio e gestire il

servizio "Acquedotto Acquagrossa" in forma associata;

Che dall'inizio dell'anno 2016 si sono svolte diverse riunioni con l'obiettivo di concordare ed
approvare lo schema di convenzione:

Dato atto che nella seduta del 26.O4.2016 alla quale hanno preso parte i Sindaci dei Comuni
di Rivoduhi, Colli sul Velino e Morro Reatino si è ulteriormente discusso dello schema di
convenzione da sottoporre, successivamente al Consiglio Comunale;

Considerato che tra gli interventi da realizzare a carico dello "sciogliendo" Consorzio
Acquagrossa, è prevista la fornitura e posa in opera di KIT pannello Fotovoltaico da
installare sul serbatoio RIGHETTONE al fine di consentire il funzionamento di una
apparecchiatura elettronica sul galleggiante;

Che la relativa spesa ammonta complessivamente ad € 1.650,00 oltre lVA, cosi come da
preventivo presentato n 1.12.2016 da parte della Ditta ARTEL srl con sede a Terni e
suddivisa tra iComuni Rivodutri, Colli sul Velino, Morro Reatino e Labro (facenti parte dello
stesso "sciogliendo" Consorzio) secondo le quote di partecipazione;

Ritenuto prowedere nel merito anche nelle more dell'approvazione dello schema di
convenzione per la gestione dello stesso servizio in forma associata
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Dato atto che a carico del Bilancio del Comune di Rivodutri deve essere prevista ed
impegnata una spesa di € 693,00 per cui si autorizza il Responsabile del servizio a porre in
essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per poter effettuare il suddetto
intervento;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n' 1 del 09.01 .2017 con la quale si autorizza la spesa
per gli interventi da realizzare a carico dello "sciogliendo" Consorzio Acquagrossa, che
prevede la fornitura e posa in opera di KIT pannello Fotovoltaico da installare sul serbatoio
RIGHETTONE ed individua le somme a carico dei Comuni consorziati tra cui € 963 oltre IVA
di competenza del Comune di Rivodutri ;

Dato atto che nella stessa Delibera di Giunta Comunale 112017 si stabilisce che il Comune di
Rivodutri sosterrà la spesa complessiva e iComuni consoziati dovranno rimborsare la spesa
allo stesso successivamente in proporzione alle quote detenute;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative linalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 12 in data 16-05-2016;

Visto il Decreto Legge n.244 del 30-12-2016 con il quale si proroga al 31-03-2017
I'approvazione del bilancio di previsione 2017 -2019:

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D)gvo 26712000 iquale 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;
Considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in
quanto necessarie per garantire la continuità dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

DETERMINA
1. Per quanto in premessa;
2. Di impegnare l'importo totale di € 2.013,00 (euro duemilatredici/O0) iva inclusa al

22% per la la fornitura e posa in opera di KIT pannello Fotovoltaico da installare sul
serbatoio RIGHETTONE imputandolo al codice 09.04-1.03.01.02.007 cap. 109369
"spese manutenzione acquedotto comunale " in conto competenza 2017, che
presenta la necessaria disponibilità;

3. Di dare atto che le quote relative ai comuni consorziati, per le quali si richiederà il
rimborso ai singoli Comuni, sono suddivise come di seguito in dettaglio:

a. Comune di Morro Reatino € 330,00 oltre IVA 22o/o pari ad € 72,60 per un
totale di € 402,60,

b. Comune di Colli sul Velino € 386,10 oltre IVA 22% pari ad € 84,94 per un
totale di € 471,04:

Determinazione Servizio Tecnico n. 8 del 16-01-2017 -Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



c. Comune di Labro € 240,90 oltre IVA 22o/o pati ad € 53,00 per un totale di €
293,90;

d. Comune di Rivodutri € 693,00 oltre IVA 22ok pari ad € 152,46 per un totale di
€ 845,46;

per un totale complessivo di € 2.013,00 comprensivo di lVA.

4. Di affidare la fornitura e posa in opera del kit pannello fotovoltaico alla ditta ARTEL
s.r.l. con sede in Terni - Via Alfonsine n. 72 C.F. 00706970555, per un importo
complessivo € 2.013,00 (euro duemilatredici/00) iva inclusa al22o/o:

5. Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art '151 del D.Lgs 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 finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 16-01-2017

Servizio
Modestino
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-8-del-16-01-2017-assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 16-01-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_16-01-2017

Impegno 11 del 21-01-2017

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

IL MESSO
Leonardi M.l

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69 l2oo9, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal L5 .o,l ) 7 pos. n. 56

Rivodutri tiLS ot. t§),+
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