
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 

N. 123 del Registro  
 

in data  14.08.2015 
 
 

OGGETTO : Approvvigionamento idrico a bocca di serbatoio Comuni gestione in economia. Liquidazione 
somme in favore di Abbanoa S.p.A, gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO Sardegna. 

 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di Agosto nel proprio Ufficio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO  il decreto del Sindaco n. 13 in data 10.10.2011, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 
amministrativo al Sindaco Sig. Pintore Pietro Francesco; 

 
VISTO  il bilancio di previsione 2015; 
 
VISTE  le fatture n. G31_18/2015 e n. G31_19/2015 del 03.07.2015 dell’importo complessivo di €. 5.348,68, relative 
rispettivamente agli acconti per il 2° semestre 2013 e 1° semestre 2014 per l’approvvigionamento idrico a “bocca di 
serbatoio”, presentate da Abbanoa S.p.A., Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO Sardegna; 
 
VISTA  la propria DSA n. 228 del 31.12.2013 con la quale, oltre alla liquidazione  della somma di €. 21.510,21 per  gli 
acconti anni 2009 e 2010,  2° semestre 2012 e 1° semestre 2013, si provvedeva ad  impegnare la somma di €. 9.000,00 
quale previsione di spesa per il 2° semestre 2013 (Approvvigionamento idrico a “bocca di serbatoio”); 

 
VISTA  la disponibilità dei fondi presenti nel capitolo 1188.00 (imp. n. 389/2015 ex n. 605/2013), codice 1.09.04.02 
del bilancio 2015; 
 
RITENUTO  opportuno procedere alla liquidazione delle spese, quali obbligazioni patrimoniali assunte dall’Ente nei 
confronti di crediti certi, liquidi ed esigibili; 
 
RITENUTO  di provvedere in merito, liquidando la somma complessiva di €. 5.348,68 in favore di Abbanoa S.p.A. 
quale saldo degli acconti per il 2° semestre 2013 e 1° semestre 2014 dovuti per l’approvvigionamento idrico a bocca 
di serbatoio; 

 
DETERMINA  

 
Di  liquidare per i motivi esposti in premessa, in favore di Abbanoa S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato 
dell’ATO Sardegna, la somma complessiva di €. 5.348,68 accreditando la stessa sul conto corrente attivo nel Banco di 
Sardegna di Cagliari n.000065019270 (IBAN: IT29V0101504800000065019270), per l’approvvigionamento idrico a 
bocca di serbatoio per le somme e i periodi sotto elencati: 
 

� €. 3.083,93 di cui €. 2.803,57 imponibile, €. 280,57 IVA per la liquidazione dell’acconto 2° semestre 2013; 
� €. 2.264,75 di cui €. 2.058,86 imponibile, €. 205,89 IVA per la liquidazione dell’acconto 1° semestre 2014; 

 
Di imputare le spesa di cui sopra al capitolo 1188.00 (imp. n. 389/2015 ex n. 605/2013), codice 1.09.04.02 del bilancio 
2015. 
 
 
 



La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Pintore Pietro Francesco – 
  
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 14.08.2015   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
        - F.to Dott.ssa Antonella Tilocca - 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
 Esporlatu, lì 14.08.2015   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

        - F.to Pischedda Salvatore - 
 


