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OGGETTO: lmpegno di speso ed offidomenlo fornituro per l'ocquisto dì ipoclorito di sodio
ol 14% per il troltomenlo delle ocque polobíli.
CIG:2282021560

ILCAPO AREA IECN'CA

r'lSiA /o L.R. A7.A9.1998, n. 23, od oggeiio: Atiuozione nello Regione siciliono oi norme
dello L. 15.5.97. n. 127:
V/SIA /o CÌrcolore regionole, Ass.lo EE.LL., n.29.01 .1999, n.2;
V/STA /o DS n. 21/17, od oggetto "Assegnozione f unzioni gesfionoii di noluro dirîgenziole.
ex orf.51, L. 142 /90":
V/SIA /o LR 23 dicembre 2000, n. 30 , reconte Norme sui/'ordinomenlo degti entí locolî;
V/SIO i/ D./gs. 18.08.2000, n.2ó7, reconte lesfo unico delte Leggi sull'Ordinamento degti Enti
Locoli;
ViSIO io Sfolulo Comunoie;
WSIO i/ Rego/omento Comunole dì Contobilito;
Premesso che l'ocquo provenienie dolle sorgenti per l'opprowigionomenio idrico del
poese viene disinfeltoto giornolmenie, primo di essere immessc nello rete idrico citlodino;
Vislo lo noio Proi. n. 453/utc del 03.10.2012 con lo quole il Fontoniere comunole ho
comunicolo che lo scorto di ipoclorifo di sodio per il civico ocquedotlo si slo esourendo
e che pertonto occorre provvedere od uno nuovo fornituro;
Accerlolo lo necessiiò e I'urgenzo di dover ocquistore l'ipocloriio di sodio ol l4% per lo
poiobilizozione dell'ocquc do immettere nel civico ocquedotto, il cui fobbisogno
stimoio è porì Kg. L000/quodrimeslre;
Consideroto che il D.L. n. 9512012 convertito, con modificozioni, nellc Legge n. 135 del
07.08.2012 prevede I'obbligo per le Amminislrozioni pubbliche di procedere
oll'ocquisizione di beni e servizi, tromlie gli strumenti di ocquisto messi o disposizione do
CONSIP S.p.A., ricorrendo oll ocquislo di quonto in oggetto ottroverso il Mercoto
Eletlronico dello Pubblico Amministrozione lMe.PAl;
Accerloto che sul Me.PA. il miglior prezzo risconlroto per l'ocquisto del prodotio e di € o,3o
o Kg. oltre lvo, per cui I'imporlo complessivo do ìmpegnore e di € 3oo,oo ollre lvo ol 22%,
ossio complessivomente € 3óó,00;
Che si ìnlende offidore lo fornituro dell'ipoclorito di sodio medionte ordine direiio di
ocquisto rivolfo od operoiore economico presenle sul Me.pA.;
Che I'operotore economico individuoto e lo MAPI S.r.l. - Prodotii Chimici con sede leoole
o Sirocuso - Viole Terocoti, l5ó - P. tvo: 00107390890;



Dofo olto che l'i"npof o oerlo suddelto fornilu'o rìsulrc dì volore inferiore ollo sogl o di

rilievo comunìtorio;
Dolo ollo che oì sensi dell'ort.2ó, commo 3 dello legge 48811999 le omministrozioni che

procedono oulonomomente negli opprovvigionomen.li dì benì e servizí, senzo l'utilizzo

delle convenzioni Consip, devonò comunque rispeilorne irelolivì poromelrì di prezzo e

quolito;
Considerolo che l'EnÎe non ho oderiÌo olle convenzioni Consíp di cui oll'orl' 2ó, commo l'
dello legge 48811999 per I'opprovvìgionomenlo in oggelio, rispeliondo' tullovio' quonto

disposlo doll'or.l.2ó, commo 3, dello citolo legge, ovendo ulilizzolo ì poromeiri di prezzo e

quolito conlemploli nelle predetle convenzioni come limite mossimo, ed escludendo,

conseguentemente, le offerle peggiorolive soilo il profilo economico e preslozionole;

Acquisito il Documento unìco di regoloritò conlribulivo do porle dell'INPS;

vislo il biloncio di previsione finonziorio 2017 /2019 opprovoto con D.C.C n 25 del

08.07.2017 che ol cop. Soo cod.09.04-1.03.02.09.008 e ol cop.841 Cod.09.03-
I .03.Ol .02.999 offre lo necessorio disponibililò economico per I'impegno dello suddetto

speso;
iitenuto, pertonio, procedere con il presente provvedimenlo, oll'ìmpegno dello speso dì

€ 3óó,OO per lo fornituro di Kg. l.ooo,oo di Ìpoclorìto di sodio al l4% Itosporlo e scorrco

compresr;
Dolo Atfo che l'obbligczione giuridico, noscenle dol presenle prowedimento dì impegno

di speso, ho lo seguenle scodenzo (esigibilìto dell'obbligozio ne):31 '12'2017; . .

Appurofo che, oilensi dello Legge n. 13612010, è stofo ossegnoto doll'Auloritò Nozionole

Aniiconuzìone ( ex A.V.C.p.), iromiîe proceduro informolico,il codìce CIG n.2282021560:

Tenuto conlo che le opposile dotozioni sono previsle ol Cop. 800 Cod' 09'04-l'03'02 09 008

eo|Cop.84lCod.O9.O3-].03.01.02.999de|bi|onciodiprevisioneeserciÀo2017
ooorovolo con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017 e sono sufficienlemente copienfi;
Aiteslolo perionto che il progrommo dei conseguenti pogomenti risullo compolibile con i

relotivi slonziomenli di biloncio e con le regole di finonzo pubblico;
Richiomoto I'orticolo 183 del TU decreto legìslotivo 26712000 secondo cui "1...J Ìi

responsobi/e de//o speso che odoffo provvedímenli che comporlono impegnidi speso ho

I'obblîgo dî occerlare preven'Íivomenie che i/ progrommo dei conseguenti pogomenti sio

compo15le con i retolivi slonziomenli di cosso e con /e regole del potto di sfobi/iio

inlerno; lo violozione dell'obbligo dÌ occerlomento di cuî o/ presenfe commo comporlo

responsobi/ifò disciplinore ed omministrotlo. Quotoro lo stonzìomenfo di cosso, per

rogioni soprovvenule, non consenfo di f or fronle oll'obblîgo conlrotluole'

I'omminislrozîone adoflo le opporlune inizîolive, onche di tipo contabîle, ommini-strotivo

o conlroltuole, per evilore lo formozione di debiti pregressi";

Di dore ollo che il presenle olto ho efficocio immedioio, divenendo esecutivo. dol

momenlo dell'ocquisizione del visfo di regoloritò coniobile oltestonte lo coperfuro

finonziorio reso oi sensi dell'orl. 183, commo Z del d.ìgs. 2ó7 /2000;
Visfo i/ D./gs. 12ó12014:

Visto tl regolomenlo di contobilito;
Accedoló lo proprio compelenzo in merito oll'emonozione del provvedimento di che

troltosi;
Vislo I'OREELL e reloiivo regolomento di esecuzione;
Vislo il Biloncio finonziorìo 2ol7l2o19 opprovolo con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017:

DETERMINA

1)[opfemessocostìtuisceporleìniegronleesostonzìoIedeIpresenleprovvedimento;
Zj Oi ofiAore ollo Ditlo Mopi S.r.l. di Sirocuso - Viole Terocoii. l5ó - P. lvo: 00107390890 lo

fornituro dì Kg. l.ooo,oo dì ipoclorito di sodio cl 14% trosporto e scorìco compresi per

uno speso di € 3óó.00 IVA incluso.



Di f mpegnore, oi sensi dell'ortícolo 183 del D.lgs. n 2ól /2OOO e del principio contobile
opplicoto oll. 4/2 ol D.lgs. n. l11/2oii. Io complessivo sommo dì € 3óó,oo al cop. 8oo
cod. 09.04-1.03.02.09.008 e ol cop. 841 cod. 09.03-1.03.01 .02.999 del Biloncio ol
Previsione Finonziorio 201712019 opprovoio con D.C.C. n. 25 del 08.07.2017:
di imputore lo speso complessivo di € 4z5,BO in relozione ollo esigibiliio derro
obbligozione, come segue:

Progr. Esercizio coP/ort. lmporfo Scodenzo Obbligozione
2017 84ì € 249,45 3l .12.2017
2017 800 r tó,55 31 .12.2017

5) di occeriore, oi sensi e per gli effetii dì cui oll'orticolo l83, commo g, del D.lgs. n.
2ó7 /2000' che il progrommo dei pogomenli è compoiibile con gli slcnzìomentí di biloncio
e con i vincoli di finonzo pubblico;
ó) di dore olîo che trollosi di speso necessorio ed obbligolorio onde evitore l'ìnterruzrone
di un servizio essenziole;
7) di occerlore, oi fini del confrollo preventivo di regoloritò omminislroiivo-contobile di cui
oll'orlicolo '147-bis, commo l, del D.lgs. n. 267 /2ooo, lo regoloritò iecnico del presenie
provvedimenlo in ordine ollo regoloritò, legifilmito e correltezo dell,ozione
omministrotivo, il cui porere fcvorevole è reso uniiomenie ollo sottoscrizione del oresenle
provvedimenio oo porie del responsobile del servizio;
8) di dore otto, oi sensi e per gli effelli di quonto disposlo doll'ort. l4z-bis, commo t, del
D.lgs. n. 267 1200A e dol relolivo regolomenfo comunole sui controlli inferni, che il presente
provvedimento, olire oll'impegno di cui sopro, non comporlo uileriori rìflessi diretti o
indirelii sullo si.tuozione economico finonziorio o sul potrimonío dell'ente;9l di dore otlo che il presenle provvedimento è rilevonie oi fini dell'omministrozione
lrosporente di cui ol D.tgs. N. 33l2ol3:
ì0) di dore otlo che il presenie provvedímenio ocquisfo effìcocio oi sensi delt'orf. 32,
commo 7, d.lgs.50l2O1ó oli'esiio dei conlrollì relolivi oi requisiti;
1 ì) di disporre che il presenie provvedimento vengo pubblicoto oll,Albo pretorio oi
sensi del disposio del Regolomento per lo disciplino dei conlrotti ed, ínolire, di ooemprere
ogli obblighi di pubblìcozione sul porfole inlernet dei doti prevìsti dogli orticoli 32 del d.lgs.
33/2013 ed l, c. 32 detlc tegge 19012A12:
12) di trosmettere il presenle prowedimento ol Responsobíle del Servizio Fincnziorio dondooîio che lo slesso ocquisto efficocio immedioto, divenendo esecuiivo, solo con
I'ocquisizione del vislo di regolcritò contobile oliestonle lo coperluro finonziorio reso or
sensi dell'ort. 183, commc / deJ d.lgs. 261/2OOA

DISPONE

l) ll Responsobìle del procedimenio curerò lo fose dello comunicozione oi direlli
interessoti.



Aj sensi e per gli effetti dell'ari. 53 del-la Legge n. 7421g0, comerecepito da_ll,art. 1, conr-uLa 1,
Iett i, della LR' 48197 e modificato dall'art. 12, d.elr.al.R. 30/2000 il sottoscritto Responsabile
dei servizio FinarLziario, in ordine aìra regorarità contabi-re derla seguente Determina
DirigenziaJe:

+ nr. r"r\ -î
dei Lll lL' I òClf detÌ,Area t'.f t Ò4

Esprime parere: "FauoreaoLe / Non f osroíllr,,

"Accertata Ia Regolarità Contabilg la Disponibilità su-fficiente su-lla

copertura finarLzi an4 delJa Determina Dirigeruiale (Artt.49, rsr co.4,7s3 co. s.

,l 
^\ 

l^del'Lvt10t /c[+

Voce del Bilancio,

deJD. Lgs.267 /2000)

+ nr.

Si Espime parere "Eaaoreoole / Non úrorrrolr,,

(I prorwedimerti dei Responsabili dei se,oizi che coqrpoftarÌo impegni di spesa sono basmessi al Responsabile del servizioFinarziario e sono esecutivi con I'apposizione aJ.'isto ai r"goì'arità contabile attestalte la copertu.a fina-nzia-ria)*

fu/tmporto,Eu,.
tt'

fl tmpegnoconrabile: ". VZ3 aetlTt/0 t
! Ljqujdazione di spesa: n. -- .iel _ ,r _ i _
f Capltolo di Bitancio:
È1 ^ ,,p CodicediBilancin. ú)q ni- / 'óì d)2 '..\ o '^-_ :, JrJ: \:-/ j-v)- r. w'>- WJ. V./- fyY

>l asstcura a-l riguardo di aver effefiuato con esito positivo la valutazione di incidenza de1
pror'wedimmto sullequilibrio finarziario dena gestione, dando atto a-ltoesì che dara data
odierna il suddetto prolwedimento è esecutivo a norma del',art. 183, corr-rna 7, TU.
'Cosrma così sostitujto d.all,art. 74, coîflra 1,,r1. 2g), lett. Ò, D,LF, 23 gí.îtgro 2011, îr. TlB, ag?iurrto ò,all,art, l, coÌnma 1, lett. a.o), D.Lgs.10 a{ono 2074 í 126; pe! l'applicabirirà di tal" di.po"irioo" o"ji t'r'Jso] 

"oo,-" 1 aa o,"a"simo D-Lgs. 4 Í8/2011

Il'Area
'- Personale

2,qQ, t,5

. '-1-: -
- 
/"\ ùr: (J."

i+;t-::*1,
. .r,.'/ ,,-.l: .,,1,
' ; :..i.\_ ì,:Jlt.j:...

Economico - Finanziada -'i;t

Buccheri, t;LJ- t I I t Z Ol. +

Resp

iilo Dioi



Ai sensi e per gli effetti deii'art. 53 delta Legge n. 142190, comerecepito dalt,art. 1, couLn:La 1,
left. i, deìJa L.R. 48197 e modificato dari'art. 72, ddla L.R. z0/2000,i_l softoscritto ResporuabiJe
de' servizio Finarziario, ìn ordine alra regolarità contabile deua seguente Determina
DirigerLziale:

. *. Z)c 6"11a 1jO 1)oJl del,Area 
{Tazpiar

Esprime p arere: "F aaoreuote / N o2hítaoreaole,,

"Accertata la Regolariià Contabile, la DisponibiJità sulficiente srrita
copertura finarLzi aia, dell.a Determína Dirigenziale 1e*- as,utco.4. 153co.5.

I lc /2 oJ+ dell,Atea 
fl ,..c ptc4-+ nr.

Si Espime parer.e "Faaoreaole / Non Fgzóínole,,

( pror''''edine''ti dei ResPonsabili dei se*izi 
+e 

co:,-po.rtan: impegni di spesa sono nasmessr a.r Responsaliìe del ser,rizioFinarziario e sono esecutivi con l'apposizio,'" dJ"'i"to ai ,"gotLtl 
"orrtulit" 

uu"rtante la coperbxa finarziar.ia)*

L_
,.ly hporto: EuÌo 44 ( t>

fu tnpegnocontabjle:n. ?ZZ aetl! 1$,_ 1 
^J,tr Liquìdazione di spesa: n. -- del _l _/ _

/ Caoitolo di Bi.la:rto: 8dó

;y'coatcedi 
Bitarrcio: Òq. oJt - J. A3. g?. Oî. oal

Si assicria aJ riguardo di aver effettuato con esito positivo la va_luta _jone di incidenza de]
pror'wedimento su1l'equiribrio finanziario della gestione, daado atto albesì che da-1a data
odierna il suddetto prorrvedimento è esecutivo a norma de'I,art. 183, comma Z TU.
.Com-ura così sostitujto d'.ll'art,74 con tua 1. n, 28),Iett. e), D-Lgs, 28 gùgrc 20:!. n, LtB, agg)1rî,lo d,ell,rlrt. 1, conna 1, Iett. aa), D.Lgs.70 agosto 2074' r 126; Per I'aPPlicabirità di tale aisporiziooe veai l,"rtis'] courma 1 det medesimo D.Lgs. ,. 118/201i-

II Respons. dell'.
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del D. Lgs. 267 12000)

3Jo delJU
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