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-DETERMINAZIONE NR. 65 DEL 28109/2017-

OGGETTO: Analisi chimico-fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano. 
Ditta: PLUS SERVICE di Labonia C. & C. s.a.s. di Giardini Naxos. - Liquidazione Ft. 
n. 13/E del10j07j2017 (in acconto).- C.l.G. Z601F15E04. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001 e ss.mm.ii., disciplina la 

qualità delle acque destinate al consumo umano, nonchè prevede l'obbligo per gli Enti che 

gestiscono la distribuzione idrica, di procedere agli accertamenti analitici interni di verifica 

dell'acqua per uso potabile e quindi il controllo ciclico sugli standard qualitativi e 

quantitativi delle acque medesime; 

Richiamata integralmente la determinazione N. 41 del 21/06/2017, con la quale 

l'attuazione delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo 

umano, da eseguirsi nel territorio del Comune di Castiglione di Sicilia, veniva affidata alla 

società P l us Servi ce di Labonia C. & C. s.a.s., con sede in Via Vittorio Emanuele n. 14, 

Giardini Naxos, (ME) P. I.V.A. 02564500839; 

Vista la fattura n. 13/E del 10/07/2017 di €. 986,74 I.V.A. compresa, emessa dalla 

· società Plus Service di Labonia C. & C. s.a.s., acquisita al Protocollo Comunale in data 

27/07/2017 al n. 9423; 

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione della fattura in parola stante che la società 

medesima ha regolarmente eseguito te prestazioni sotto la sorveglianza degli addetti 

comunali; 

Richiamata integralmente la Determina Sindacale di responsabile del settore 5; 

Vista la L.R. n. 12/2011; 



Visto il Decreto Legislativo del18/04j2016 n. 50; 

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguire in 

economia; 

Visto l'Ordinamento degli Enti locali; 

DETERMINA 

1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2) Di liquidare alla società Plus Serviçe di Labonia C. & C. s.a.s., con sede in Via Vittorio 

Emanuele n. 14, Giardini Naxos (ME) P. I.V.A. 02564500839, la somma di €. 323,52 oltre 

I.V.A. al 22% (pari ad €. 71,18) che quest'ultima, come da normativa sopravvenuta, sarà 

versata dall'Ente direttamente all'Erario, ai sensi dell'articolo 17 jter, del D.P.R. 26 

ottobre 1972 n. 633, giusta fattura n. 13/E del10/07 /2017 (in acconto), per l'attuazione 

delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano, 

eseguiti nel territorio del Comune di Castiglione di Sicilia; 

3) Di dare atto che la superiore spesa di € 986,7 4 trova copertura finanziaria con fondi 

comunali di cui al cap. 2375/10, -cod. 09.04-1.03.01.02.007, - 2375/40 cod. 09.04-

1.03.01.02.007, 3665/10 cod. 09.04-1.03.01.02.007 e 3665/50 cod. 09.04-1.03.01.02.07, 

bilancio 2017 in fase di redazione tecnica, giusta Determina del Settore 5 sopra 

richiamata; 

4) Di disporre la registrazione e pubblicazione del presente atto nelle forme previste dal 

vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

DEL SETTORE 

Si attesta l'esatta imputazione di spesa e la relativa capienza, nonché la copertura 

finanziaria ai sensi del c.5, art. 55 della L. 142/99, com\ recepita dalla L.R.48j91 e successive 

modificazioni. (Ht~. Sù~. h\363 -.sve. 2..\56~ )-
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