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REGISTRO GENERALE N. 107 DEL 09/02/2017

REGISTRO 3^ AREA TECNICA N.   34  DEL  02/02/2017

OGGETTO: Impegno di spesa di €.1.100,00- Affidamento alla ditta Aliseo Antonino con sede in Polizzi 
Generosa via Cefalù n.26del servizio di gestione dell' Acquedotto Comunale dalla Captazione  alla 
distrubuzione per un periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017

D E T E R M I N A

1.) Dato atto che rientra fra gli obblighi dell’Ente garantire la cittadinanza dell’uso dell’acqua 
potabile, stante che trattasi di servizio essenziale rientrante nei casi di cui all’art.163 del D.lgs 
n.50/2016, al fine di evitare l’insorgere di potenziali problemi igienico sanitari;

2.) Affidare il sevizio per la gestione dell'Acquedotto Comunale dalla Captazione alla istribuzione  alla Ditta 
Aliseo  Antonino con sede in Via  Cefalù,  26  Polizzi  Generosa  ,  per  un periodo  che va dal  01/02/2017 al 
28/02/2017;

3.) Stabilire quale indennità per l' attività da svolgere per il periodo dal 01/02/2007 al 28/02/2007, la somma di 
€.1.000,00 oltre IVA del 10%;

4.) Impegnare  la somma complessiva di €.1.100,00 sul sul Cap.1690/18 alla voce” Spese diverse acquedotto 
comunale ” del corrente bilancio di esercizio in corso di formazione,   dando atto che sul bilancio pluriennale  
2016/2018 per l’esercizio in corso vi è previsto lo stanziamento di €.10.000,00 - impegno n. 58

5.) Dato atto che l’Ente con nota Prot.11095 del 01/10/2015,ha richiesto alla Prefettura di Palermo il rilascio 
dell’informativa antimafia per la ditta Aliseo Antonino ai sensi dell’art.91 del D.lgs 6/09/2011 n.159, ed in data 
29/02/2016 la Prefettura di Palermo con nota prot.0000773/2016 informava l’Ente che a carico della su citata 
ditta non sussistono le cause di decadenza , di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs 06/09/2011  
n.1159 , nonché le situazioni di cui all’art 84 comma 4 e dell’art.91 comma 6 del D.lgs6/9/2011 n.159;

6.) Trasmettere la presente determinazione all’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul 
sito  web  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  ai  sensi  del  D.lgs  14/03/2013,n.33,  recante 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni.
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