
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

Piazza Toselli no 1

Tel. 0937 880359 - Fax 0937 880559)

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINA AREA AA.FF. N. 56 DEL 2010612077

REGTSTROGENERALE N. kt\ ,4",J ?4-6.K-

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE soMME PER IL RIMBORSO DELLE SPESE GIA'
SOSTENUTE DAL COMUNE DI FERLA PER LA GESTIONE COMUNE DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO ACQUE (QUOTA PARTE ENERGIA ELETTRICA), PERIODO LUGLIO -
DICEMBRE 2016.

ll Responsabile ilell'Area Economico - Finanziaria;
PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio comunale n. I de|22/0512074 recante "Problematiche relative alla
ipubblicizzazione dell'acqua a seguito dell'approvazione dell'ARS del Disegno di Legge
6931A- Afto di ndtizzo." si prendeva atto dell'indirizzo dell'Amministrazione comunale
per la riconsegna degli impianti idrici al Comune di Buccheri in ottemperanza al D.D.L.
6931A del05105/2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato,,;

- la Prefettura di Siracusa con nota 14615 del 25105/2014, in concornitanza con la definitiva
cessazione dal servizio da parte della curatela fallimentare, allo scopo di scongiurare
problematiche di carattere igienico-sanitarie nella provincia di Siracusa, in particolare nei
dieci Comuni interessati dalla incombente vacanza nella gestione del serviziÀ, ha decretato
la requisizione di tutti gli impianti e delle reti in favore del Consorzio ATO Idrico 8 di
Siracusa e ordinato al Commissario Straordinario liquidatore del suddetto consorzio di
assicurare Ia gestione del complesso aziendale degli impianti e reti idriche, firnanzi
requisiti, senza soluzione di continuità per un periodo non superiore a 90 giomi decorrenti
dalle ore 24.00 del25105/201,4;

- il Comune di Buccheri, in data 19106/201{ a seguito della procedura fallimentare della ditta
SAIS S.p.A., sino ad allora esecutrice del servizio, ha riacquisito gli impianti idrici, il
depuratore comunale e l'intera rete fognaria;

CONSIDERATO che:
- l'Ente, essendo ritomato nel pieno possesso degli anzidetti impianti d.al'19106120t4, eroga ll

servizio alla propria cittadinanza attingendo la risorsa idrica dal vicino Comune di Ferla,
nel tenitorio del quale sono instalate le pompe di solrevamento del|acqua;

- lo stesso Comune di Ferla ha intestata l'utenza relativa alla fornitura di energia elettrica che
alimenta le anzidette pompe di sollevamento;

- il pagamento delle relative fatture ricer,'ute dal Comune di Ferla va condiviso ln quota-
Parte tra i due Enti in relazione ai mehicubi di acqua erogati dagli stessi ai propri cittadini;

vISTA la nota prot. n.232[IJTC del i,3/06/2076, con la quale il capo deil,erea Tecnica del Comune
di Buccheri attesta la coîrettezza dei metricubi conturati dal Comune di Ferla e, di conseguenza,



dispone al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria di procedere al pagamento della

fathrra elettronica n. 4/PA ricevuta dallo stesso per il periodo Luglio - Dicembre 2016, il cui

importo totale è pari ad Euro 76.938,62, di cui € 13.874,18 per IVA c.d. "commerciale" da

corrispondere all'Erario ai sensi della normativa vigente ed € 63.064,M il netto da corrispondere al

Comune di Ferla;
RICHIAMATO l'articolo 783, c.8, del D.Lgs. n.2671200O secondo cui "Al fíne di eaitare ritardi nei

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, íl responsabile della spesa che adotta prowedimenti che

comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare pret:entiaamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile mn i relatizti stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la

aiolazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed

amministratiaa. Qualora lo stnnziamento di cassa, per ragioni soprauuenute, non consenta dí far fronte
all'obbligo contlattuale, I'amministrazione adotta le oryortune iniziatiae, anche di tipo contabile,

amministratiao o contrattuale , per eztitare la t'ormazione di debiti pregressi ." ;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa

del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
VISTO l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Esercizio prowisorio e

gestione prowisoria"), con particolare riferimento al comma 2, per cui l'Ente opera in "gestione

provvisoria";
DATO ATTO che la spesa di cui al presente prowedimento hattasi di obbligazione da assumere e

da liquidare obbligatoriamente onde evitare l'interruzione di un pubblico servizio essenziale e un
ulteriore aggravio di spese che deriverebbe all'Ente da un eventuale contenzioso con il vicino
Comune di Ferla, il quale ha anticipato anche per il Comune di Buccheri la somma dovuta alla

società fomitrice di energia elettrica per le pompe di sollevamento gestite in comune da entrambi
gli Enti;
RITENUTO necessario ed indifferibile provvedere a rimborsare al Comune di Ferla l'importo
netto di € 63.064,44, e di introitare I'IVA per € 13.874,18 ai sensi della normativa vigente al fine del
successivo versamento all'Erario, giusta fattura elettronica n. 4/PA;
VISTI:

- la L.R. 14211990 receplta con L.R. 4811991;

- I'O.R.EE.LL.;
- il D.Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti, di:
o DI IMPEGNARE la somma totale di € 7 6.938,62 aì Capitolo 801, Codice 09.0tf 1.04.01.02.003

del redigendo Bilancio di Previsione finanziario triennale 201712019;
. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs.

n.26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica;

r DI DARE ATTO che trattasi di obbligazione da assurnele e da liquidare obbligatoriamente
onde evitare l'intemrzione di un pubblico servizio essenziale e un ulteriore aggravio di
spese che deriverebbe all'Ente da un eventuale contenzioso con il vicino Comune di Ferla,

il quale ha anticipato anche per il Comune di Buccheri la somma dovuta alla società

fomitrice di energia elettrica per le pompe di sollevamento gestite in comune da entrambi
gli Enti;

. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
prorwedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corîettezza delì'azione



amministrativa, iI cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
prowedimentoi
DI LIQIJIDARE la fattura n. 4/?A ricevuta dal Comune di Ferl4 owero di pagare sonìma
di e 63.M4'4 direttammte in favore dello stesso a titolo di rimborso deu"e spese gie
sostenute per Ia gestione in comune dellimpianto di sollevamento acque, periodo Luglio -Dicembre 2016:

DI INTROITARE lrvA pari a € r3.874,7g nel pertinente capitoro di bilancio al fine der
successivo versamento in favore dell'Erario ai sensi della normativa vigente in materia di
Split Payment "Comrrerciale,,;
DI AUTORTZZARE Ilufficio di Ragioneria afemissione del rerativo mandato di
Pagamento;
DI- TRASMETTERE copia dena presente determinazione alt'Ufficio di segreteria per ra
pubblicazione sul sito, al comune di Ferra e al'ufficio Tecrtico per la conservazione nel
fascicolo di sua pertinenza.

II RESPONSABILEDELL'. -EINANZIARIA


