Area Servizi Finanziari
Servizio Economato

Determinazione n. 232
del 05/02/2018

Oggetto: Impegno di spesa per l'anno 2018 per il pagamento di bollette/fatture relative alla
fornitura del servizio idrico integrato ad alcuni istituti scolastici provinciali da parte di
Acque Potabili s.p.a., con sede a Torino (TO), Corso XI Febbraio n. 22.
Il Funzionario P.O.
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 3/07/2017, immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di programmazione 2017-2019 e del
Bilancio di Previsione 2017;
PRESO ATTO che le dotazioni finanziarie iscritte nell'ultimo Bilancio approvato Assestato 2016
devono essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'art. 163, comma 3 del D.lgs. 267/2000 e
successive modificazioni, coordinato con quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018, e che
pertanto le disponibilità di spesa sono limitate all'assolvimento delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, e che si dispongano
pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per
le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente;
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare l'erogazione di acqua potabile agli istituti
scolastici provinciali per l'esercizio finanziario 2018;
RILEVATO, altresì, che gli impegni di spesa per il pagamento delle bollette/fatture per l'erogazione
di acqua potabile derivano dall'esame dei regolari contratti di utenza stipulati con le Aziende e
giacenti in copia agli atti di questo Ente; in particolare:
– per quanto attiene la fornitura di acqua potabile per alcuni istituti scolastici siti nel territorio
di Adria (RO), ci si avvale del gestore pubblico di zona in rapporto alla dislocazione
territoriale ove ha sede l'immobile fornito, individuato in Acque Potabili s.p.a., con sede a
Torino (TO), Corso XI Febbraio n. 22, P. IVA n. 11100280012;
CONSIDERATO, inoltre, che in osservanza all'art. 8 comma 1 della Legge n. 23 dell'11/01/1996
(norme per l'edilizia scolastica) sono state adottate varie convenzioni con le quali alcuni comuni del
territorio mettono a disposizione aule o immobili ad uso scolastico, richiedendo a consuntivo il
rimborso della quota parte relativa alla fornitura di energia elettrica ed acqua potabile;
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ATTESO che, ai sensi della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, punto 3.10, dell'AVCP, sono
esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG e dalla tracciabilità gli “...appalti per l'acquisto di
acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le
attività di cui all'art. 209, comma 1 (acqua)....”;

VISTO l'art. 1 della L. 56/2014 che stabilisce le funzioni fondamentali che devono essere svolte dalle
Province;

determina
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di dare atto, altresì, che per quanto attiene la fornitura di acqua potabile per alcuni istituti
scolastici siti nel territorio di Adria (RO), ci si avvale del gestore pubblico di zona in
rapporto alla dislocazione territoriale ove ha sede l'immobile fornito, individuato in Acque
Potabili s.p.a., con sede a Torino (TO), Corso XI Febbraio n. 22, P. IVA n. 11100280012;
3. di impegnare l’importo complessivo di € 20.000,00 sul capitolo sottoindicato approvando il
seguente cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):
Anno di imputazione degli impegni

Anno di pagamento delle somme

- 2018 – cap.2149/4

- 2018 – cap. 2149/4 € 20.000,00

Totale € 20.000,00

€ 20.000,00

Totale € 20.000,00

4. di riservarsi di adottare apposito provvedimento, qualora se ne ravvisi la necessità per
l'approvazione della maggiore spesa che dovesse verificarsi con riferimento a quella
presunta impegnata del presente dispositivo;
5. di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il
presente atto deliberativo, provvede il Funzionario P.O.;
6. di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa in questione con proprio atto,
previa verifica della regolarità e correttezza del documento fiscale che la Società avrà
emesso, nonché previa verifica della regolarità contributiva della medesima;
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7. di dare atto che il piano dei conti finanziario, per l'acquisto del servizio “acqua”, ai sensi
del D.lgs. 118/2011, allegato n. 6/1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede il
seguente codice: U.1.03.02.05.005, livello V;
8. di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i
successivi adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.
– dr.ssa Sandra PANIN –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneficiario

20.000,00

ACQUA ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI
0131
Panin Sandra

codice Cup

2149/4

codice Cig

04.02.1

n. mov. princ.

