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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA SUAP _ ECOLOGIA - AMBIENTE

ALBO RAGlONERIA ATTI / SEGR.PROT. SEGR. COM.LE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SUAP E.A. INT, N. 87 DEL 2310512018

REG. GEN. N. 3 6 5 DEL Z\ {ù s k§tù
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di Kg. 175 di sodio ipocloritico

14-150À, per la clorazione delle acque dell'acquedotto comunale, alla Ditta Sicania
Chimica Srl con sede in Catania.
C.l.G.: 2702381C5A

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE necessita provvedere alla continua disinfezione delle acque destinate ad uso
potabile in distribuzione nell'acquedotto comunale;

CONSIDERATO cHE è stato chiesto un preventivo di spesa per la fornitura di Kg. 175 di cloro
alimentare, con titolo 14-15o/o confezionato in taniche da Kg. 25 ciascuna, alla Ditta Sicania
Chimica Srl, con sede in Catania, Zona industriale, Quinta Strada, n. 31, p.l.:O122g7BOB77;

VISTO il preventivo di spesa, assunto al protocollo generale al n. 5889 del 2l,t}StZO1g, di
complessivi€ 181,48 della Ditta Sicania Chimica Srl, con sede in Catania, Zona industriale, euinta
Strada, n.31, P.l.:01229780877, per Ia fornitura di Kg. 175 di cloro alimentare, con titolo 14-11o/o
confezionato in taniche da Kg. 25 ciascuna;

RITENUTo: necessario e urgente prowedere alla suddetta fornitura;

VISTI: ilvigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERM INA
Per le ragioni di cui in premessa:
1) Di affidare alla Ditta Sicania Chimica Srl, con sede in Catania, Zona industriale, euinta Strada,

n. 31, P.l.:01229780877, la fornitura di Kg. 175 di cloro alimentare, con titolo i4-1So/o
confezionato in taniche da Kg. 25 ciascuna, per un importo complessivo di € 181,4A, giusto
preventivo di spesa assunto al prot. n. 5889 del21fiSl2O1B;

2l Di imputare la complessiva spesa di € 181,48 al Cap. 10940204 (Miss. 2,prog.4,Tit.1) del
redigendo bilancio comunale 2018-2020, tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità
della spesa, ai sensi dell'art. 163, comm a 2, del D.L.vo 18/0g/2000 , n. 262.,

3) Di dare atto che:
'che Responsabite det procedimento è l'Arch. Salvatore Leonardi Responsabile
dell'Area Tecnica E. A. del Comune di Calatabiano;
l' esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 11212018,
la ditta Sicania Chimica Srl si assume con alla sottoscrizione del presente
provvedimento tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136;

il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della
regolarità contributiva;
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5)

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
per gli adempimenti di comPetenza;

Disporre che Ia presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del

Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed

inserita nella raccolta delle determinazioni.

LL'AREA TECNICA E,A.
Leonardi)



L
VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

o all'art.55, co.5, della legge 8 giugno !990, n.'J-42. recepito dall'art. L, co.1-, lett. l) della legge
regionale lL dicembre 1991, n.48/91,;

o all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa ai

sensi dell'art. 163,comm a 2, del D. Lgs. n.267 /2OOO di

€ 1.81,48 del redigendo Bilancio 2018, sul Cap.1.O94O2O4 ( Miss. 02 Progr. 4 Tit. 1 ) lmp. n. 520 /201,8

Ca lata bia no l\, 25 / OS l2}t8

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

NON COERENTE CON LE REGOLE

DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

-,rXPennino


