COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Determinazione Dirigenziale n. 61 del 23/05/2017
Oggetto: SICILIACQUE S.P.A. - LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2017 - FATT. 82-201761.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamata:
· la deliberazione di Giunta Municipale n. 106 del 31 marzo 2005 con la quale veniva approvato il nuovo
schema di convenzione tra il Comune di Taormina e Siciliacque S.p.A. per la durata di anni 15 con
decorrenza 1 luglio 2004 e scadenza 30 giugno 2019 sottoscritta in data 03.05.2005 ;
· la deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 30.12.2016 con la quale sono state assegnate le somme
al responsabile di area per far fronte alle spese relative alla fornitura di acqua potabile per l’anno 2017;
· la determinazione del Responsabile di Area n. 61 del 30.12.2016 la quale è stata impegnata la relativa
spesa per l’anno 2017;
Visti:
· l’atto di cessione dei crediti del 06/12/2005;
· l’accordo di cessione dei crediti stipulato in data 20.02.2016;
· l’atto ricognitivo di cessione dei crediti del 18.11.2016;

· la fattura elettronica nr. 82-2017-61 del 24.04.2017 della Siciliacqua codice fiscale 05216080829 di €
254.462,47 per la fornitura idrica di mc. 332,370 erogati su 1 punto di consegna durante il I trimestre
2017 ;
· la nota acquisita al protocollo dell’Ente prot. 2956 del 09/02/2017 ad oggetto “notifica perfezionamento
della cessione” stipulato tra la Siciliacque s.p.a e Intesa San Paolo S.p.A ;
Dato atto che trattasi di fornitura al fine di garantire un servizio indispensabile per l’Ente.
Rilevato che si rende necessario procedere al pagamento di quanto dovuto, al fine di scongiurare eventuali
interruzioni del pubblico servizio, nel rispetto del codice civile, delle circolari e delle normative vigenti in
materia;
Visto l’art. 159 cc. 2 e 4 del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 (T.U.E.L.) .
Attestata:
· la regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai termini e alle condizioni
pattuite;
· la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;
· la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs 267/2000;
Visti:
· l’art. 1, c. 629 lettera b) della L.23.12.2014 nr.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split
payment”.
· il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
· il Bilancio in corso di formazione ;
· Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
·

la dichiarazione di conto dedicato ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010;

· Il D.U.R.C.
· La verifica ad Equitalia Servizi;
· Il CIG 708534754

DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e qui interamente richiamati:
1. Di liquidare e pagare alla Ditta Siciliacque S.p.a. di Messina sita in via G. di Marzo, 35 – 90144 Palermo
– codice fiscale 05216080829, la somma di € 231.329,52 quale quota imponibile della fattura n. 82-201761 del 24.04.2017 per la fornitura idrica di mc. 332,370 erogati.su 1 punto di consegna durante il I
trimestre 2017 .
2. Di Provvedere ai sensi dell’art. 1, c. 629, lett.b) della L.23.12.2014 n.190 , alla liquidazione e pagamento

all’Erario della quota dell’i.v.a. pari ad € 23.132,95 ai sensi dell’ex art.17-ter DPR nr.633/72 – scissione
dei pagamenti (applicazione “split payment”).
3. Di dare atto che la somma di € 254.462,47 è stata impegnata con determinazione del Responsabile di
Area n. 61 del 30.12.2016 con imputazione alla Missione 9 Programma 904 Macroaggregato 1.03 del
bilancio 2016-2018 (imp. 70/2017).
4. Di emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Siciliacque S.p.a. di Messina sita in via G. di
Marzo, 35 – 90144 Palermo - P.I. 05216080829, per € 254.462,47 iva compresa per il pagamento della
fattura n. 82-2017-61 del 24.04.2017 relativo alla fornitura di acqua per il periodo 30 dicembre 2016 –
03 aprile 2017 ( I trimestre 2016) per mc. 332.370 erogati nel 2017 , con accredito della somma alla
Banca IMI S.P.A nella qualità di mandataria dei crediti sul conto corrente IBAN : IT 44 C 03069 03390
615244401146 così come comunicato con nota n. 2956/2017.

Sottoscritta dal
Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

