COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 112 dd. 16.05.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Impegno di spesa per la gestione per l’esercizio e la manutenzione ordinaria
della Stazione idrovora per le acque bianche sita nella frazione di Poggio Terza Armata .
Impegno di spesa per l’anno 2014. Affidamento ditta Irisacqua srl di Gorizia. CIG N.
Z780F3F8D4.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che in data 27.10.2010 la ditta Irisacqua ha comunicato la fine lavori della costruzione
dell’impianto idrovora di cui alla pratica edilizia n. 08/032;
- Che in data 14.10.2010 è stato inoltre effettuato il collaudo tecnico funzionale delle apparecchiature
esistenti dando atto che le stesse erano perfettamente funzionanti ;
- Che con deliberazione giuntale n. 30 dd. 23.03.2011 ha dato indirizzo agli uffici di procedere
all’affidamento della gestione per l’esercizio e la manutenzione ordinaria della stazione idrovora per
acque bianche sita nella frazione di Poggio Terza Armata alla ditta Irisacqua al fine della gestione
delle emergenze in caso di alluvione e di pronto intervento in caso di malfunzionamento delle
apparecchiature;
- Che a seguito di tutto ciò in data 11.05.2012 è stato sottoscritto il contratto rep. 638 per l’esercizio e
la manutenzione ordinaria della stazione idrovora come scrittura privata soggetta a registrazione solo
in caso d’ uso con la ditta Irisacqua nel quale veniva evidenziato il costo presunto annuale per la
gestione dell’impianto ammontante a € 7.950,00 più IVA 22% per complessivi €. 9.699,00 escluso le
forniture di Enel e GPL;
- Ritenuto opportuno di dover impegnare la spesa per l’anno 2014 di €. 9.699,00 per la gestione e
manutenzione ordinaria della centrale idrovora di Poggio terza armata;
- Che ai sensi dell’ art. 5 del contratto di gestione Iris acqua fatturerà gli importi in due rate semestrali
posticipate;
- Che risulta necessario provvedere all’impegno della spesa complessiva per complessivi €. 9.699,00
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compreso IVA nel capitolo n. 612 int. 1.09.03.03 “Manutenzione stazione sollevamento acque” del
bilancio comunale avente la necessaria disponibilità;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bia del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla Irisacqua srl di Gorizia la gestione per l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell’
impianto Idrovoro sito nella frazione di Poggio Terza Armata per il triennio 2012 – 2014 come da
contratto stipulato il 11 maggio 2012;
- Di impegnare la relativa spesa complessiva per l’anno 2014 di €. 9.699,00 per la gestione e
manutenzione della stazione idrovora al seguente intervento;
all’intervento n 1.09.03.03 cap. 612 “Manutenzione stazione sollevamento acque”;
- Di liquidare la ditta Irisacqua srl a presentazione di regolare fattura e DURC;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
Importo di spesa complessivo € 9.699,00
Impegno contabile n° 189/14
Capitolo di Bilancio n 612
Intervento n°. 1.09.03.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Paolo Bisanzi

