Determina n. 2017/43/00121

Comune di Crema
Settore Servizi Finanziari
Determinazione n. 00868 del 26/06/2017
N. Prog. 1167
Oggetto: CIG 6969357F52 - AUTORIZZAZIONE ALLACCIO SERVIZIO IDRICO - AREA A
VERDE VIA CAPERGNANICA - SOCIETA PADANIA ACQUE SPA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi Finanziari
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019” esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO della richiesta riattivazione della fornitura idrica avanzata da “Servizio
Manutenzione UTC”, riguardante il contatore a servizio dell’area verde di Via Capergnanica snc
in Crema;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 2007/00207 del 21.05.2007 avente
per oggetto “Approvazione del Piano Attuativo residenziale denominato “Liberty” –Zona C2 area
n. 1 (art. 14 –comma 4 della L.R. 11.03.2005 n. 12) PE N. 309/2006 ”.

VISTA la determina dirigenziale n. 2017/43/00015 – Prog. 2017/00202 – Prot.
2017/00123 del 09/02/2017 avente per oggetto “CIG 6969357F52 – Fornitura acqua potabile
anno 2017 – Società Padania Acque Spa”;

CONSIDERATO che, dalla verifica del modulo di richiesta di subentro si desume che le
spese conseguenti sono pari ad € 81,00 (ripristino contatore 57,00 €, diritti fissi 8,00 €, marca
da bollo 16,00 €), non soggetto ad IVA);
PRESO ATTO della non assoggettabilità del presente acquisto alla normativa di cui
all’art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 (c.d. CIG) come indicato nel FAQ di A.V.C.P. (punto C4) in
quanto affidamento “IN HOUSE”, ma che, nel contempo, è permessa l’acquisizione tramite
apposita procedura informatica presso l’ANAC;
VISTO l’art. 107 del D. LGS 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

Determina n. 2017/43/00121

DETERMINA

1)

di affidare a Padania Acque Gestione Spa la procedura di riattivazione del contatore per
fornitura acqua potabile per il subentro all’utenza in Crema – Via Capergnanica snc;

2)

di quantificare la spesa derivante alla riattivazione in € 81,00 (ripristino contatore 57,00 €,
diritti fissi 8,00 €, marca da bollo 16,00 €), non soggetto ad IVA ) indicando che la stessa
verrà inserita da parte di Padania Acque Spa nella prima fatturazione riguardante il
consumo;

3)

di imputare detta spesa di € 81,00 al Cap. 20962/9 “Servizio Idrico – Allacci alla rete idrica
– fin. OO.UU.” del Bilancio 2017 – Competenza;

4)

di prevedere che a seguito di detto subentro, le fatturazioni inerenti i consumi e quindi
anche le spese fisse di cui sopra, saranno imputate al Cap. 2603/7 – “SERVIZIO VERDE
- FORNITURA ACQUA POTABILE - PRESTAZIONI” del Bilancio 2017 – Competenza;

5)

di autorizzare i Servizi Finanziari ad effettuare i necessari adempimenti amministrativi e
contabili;

6)

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Manutenzioni UTC;

7)

di comunicare, ai sensi dell’art. 191 del DLGS n. 267 del 18/08/2000, all’interessato gli
estremi della presente determinazione.

26/06/2017
Il Responsabile del Settore
Mario Ficarelli
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

2090401

20962/9

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

CIG 6969357F52 AUTORIZZAZION

PADANIA ACQUE
S.P.A.

81,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
26/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
2305

