COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 7 / 2012

OGGETTO:

DEL 17/01/2012

GESTIONE FONTANA PUBBLICA.
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha dato corso alla realizzazione di fontana pubblica comunale
presso il peso pubblico di Piazzale Carecchio, al fine di incentivare un maggior uso dell’acqua non
commerciale, ed una diversa politica di distribuzione e consumo dell’acqua potabile, in considerazione
anche del fatto che i costi dell’acqua commerciale costituiscono un peso per i bilanci familiari;
STANTE la necessità di procedere a regolari interventi manutentivi all’impianto, nonché al pagamento delle
tariffe commisurate all’effettivo consumo di acqua pubblica;
CONSIDERATO necessario procedere in merito per l’annualità in corso;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
•

DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:

1. DI IMPEGANRE Euro 500,00 a favore di SMAT S.p.A. ed a favore della ditta ditta ACQUA life s.n.c. di
Strambino, con sede in Via San Carlo 154/b la somma di Euro 2.500,00, quali necessarie per la
manutenzione ordinaria della pubblica fontana di Piazzale Carecchio, nonché per il pagamento della
normale bollettazione del consumo;
2. DI DARE ATTO che la complessiva somma di Euro 3.000,00 trova copertura al Cap. 1624, Titolo I,
Funzione 09 Servizio 06 Intervento 03 del bilancio di previsione corrente;
3. DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione delle prestazioni in parola, a seguito di presentazione
di regolare fattura e comprovata regolarità contributiva, senza adozione di alcun altro provvedimento;
4. DI TRASMETTTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.
5. DI DARE ATTO che il CIG del seguente lotto è: Z0903799EE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

