COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 116 del Registro
in data 18.07.2022

OGGETTO: Approvvigionamento idrico a bocca di serbatoio Comuni gestione in economia. Liquidazione fattura
relativa al periodo Maggio-Giugno 2022 in favore di Abbanoa S.p.A, gestore unico del servizio idrico integrato
della Sardegna.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di Luglio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo
al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, approvato con delibera C.C. n. 5 del 24.03.2022;
Vista la fattura n. 0150020220001799500 del 05.07.2022 dell’importo complessivo di €. 499,16 IVA compresa, relativa alla
fornitura idrica a bocca di serbatoio nel periodo dal 01/05/2022 al 30/06/2022, presentata da Abbanoa S.p.A., Gestore unico
del servizio idrico integrato della Sardegna;
Viste le proprie precedenti determinazioni relative agli impegni e alle liquidazioni per la fornitura idrica a bocca di serbatoio;
Vista la disponibilità dei fondi presenti nel capitolo 1188.00, codice 1.03.02.05.005-09.04;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura n. 0150020220001799500, quale obbligazione patrimoniale
assunta dall’Ente nei confronti di crediti certi, liquidi ed esigibili;
Ritenuto di provvedere in merito, liquidando la somma complessiva di €. 499,16 IVA compresa, di cui alla fattura
n.0150020220001799500 del 05.07.2022, in favore di ABBANOA S.p.A. quale saldo per il periodo dal 01/05/2022 al
30/06/2022, somma dovuta per l’approvvigionamento idrico a bocca di serbatoio;
DETERMINA
La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare in favore di Abbanoa S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato della Sardegna, la somma complessiva di
€. 499,16 (di cui imponibile 10,05, ed €. 1,01 IVA) a saldo della fattura n. 0150020220001799500 del 05.07.2022,
accreditando la stessa sul conto corrente attivo, IBAN: IT92J0760104800000044490803, somma dovuta per
l’approvvigionamento idrico a bocca di serbatoio per il periodo sotto elencato:
➢ 499,16 (di cui imponibile 453,78, ed €. 45,38 IVA) per la liquidazione della fornitura idrica a bocca di serbatoio nel
periodo Maggio-Giugno 2022;
Di imputare le spesa di cui sopra al capitolo 1188.00, codice 1.03.02.05.005-09.04 del bilancio 2022-2024, esercizio 2022.

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 Fadda Antonio -

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 18.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella –

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 18.07.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

