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INTEGRAZIONE TRASPORTO ACQUA

AMBIENTE

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Considerato che la scuola materna in loc. Cedda è stata dotata di un impianto di trattamento
dell’acqua erogata che comprende una sezione per gli aspetti batteriologici mediante un cloratore ed
un sistema UV e per la parte chimica mediante un sistema di filtraggio ed un impianto di
denitrificazione con resine a scambio ionico.
Evidenziato che la scuola è dotata inoltre di un sistema di accumulo della acqua di riserva, rifornito
tramite autobotte, in caso di problematiche sia sull’impianto di trattamento che sulla fonte di
approvvigionamento idrico.
Richiamata la Determina n. 25/EU del 22/01/2019 con cui sia si affidava alla ditta C.A.R.S. Soc.
Coop. di Siena, dotata della autocisterna di portata idonea all’accesso alla scuola,
dell’alimentazione di acqua al sistema di accumulo della scuola.
Richiamata la determina n. 110/EU del 14/10/2019 con cui si affidava il trasporto di acque potabile
per la scuola in loc. Cedda.
Rilevato che attualmente la fonte di approvvigionamento dell’acqua poi trattata nell’impianto sopra
descritto non riesce soddisfare completamente il fabbisogno della scuola.
Considerato quindi che è sorta la necessità di apportare un integrazione di acqua mediante ulteriori
trasporti di acqua in modo da garantire il funzionamento dei servizi alla scuola.
Ritenuto che, sino alla fine del corrente anno 2019, si stima necessario integrare l’affidamento di
cui alla Determina n. 110/EU/2019 con ulteriori n. 2 trasporti di acqua potabile da parte della ditta
C.A.R.S. Soc. Coop. di Siena, con sede in via di U. di Vieri 2, Siena, per una spesa di € 300,00
+IVA22% = € 366,00.
Dato atto quindi di integrare l’impegno n. 1366/2019 sul cap. 2800, assunto con Determina n.
110/EU/2019 (CIG riferimento ZB12A163A4) per una somma di € 366,00.
Dato atto che responsabile unico del presente procedimento è il Dott. Neri Marco, responsabile del
Servizio Ambiente comunale, stante provvedimento n. 10/EU del 18/12/2018
Dato atto altresì che il codice identificativo di gara (cig) relativo a trasporto acqua potabile è
ZB12A163A4.
Visti:
- il d.lgs. 50/2016;
- il d.lgs 267/2000 e s., m., ed i., in particolare, gli articoli 183 e 191;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il Regolamento dei Contratti del Comune di Poggibonsi, approvato con deliberazione C.C. N. 41
del 3.05.1999 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25/07/2019 sono state assegnate al
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.
Dato atto che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola regolarità
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Ambiente.
DETERMINA
1)

Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente del presente atto.

2)

Di integrare l’impegno n. 1366/2019 sul cap. 2800 del bilancio 2019 per una somma di €
366,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
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cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza del bilancio 2019, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente.

3) Di dare atto che il CIG di riferimento è ZB12A163A4.
4) Di dare atto altresì che responsabile del presente procedimento è il dott. Neri Marco,
responsabile del Servizio Ambiente.
5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6) Di dare atto:
 che , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile;
 che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
 che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
 che la liquidazione di quanto dovuto alle ditte di cui al punto 1. avverrà a fornitura
eseguita e dietro presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche
tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 03/04/2013, acquisita specifica certificazione
circa la regolarità contributiva dell’impresa.

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
Arch. Vito Disabato

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

