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Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Num. 05

UFFICIO FINANZIARIO
DATA 04.03.2014

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Tesseramento Adiconsum.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il decreto del Sindaco n° 03 del 07/01/2014 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
Responsabile di Posizione organizzativa – Area Finanziaria e dei Tributi al Rag. Franco Vellio Melas”;
PREMESSO che, con nota acquisita al prot. dell’ente n. 2742 del 20/11/2013, sono state recapitate al
Comune di Ula Tirso, da parte dell’Ente gestore del Servizio idrico della Sardegna, Abbanoa SpA n. 7
fatture relative ai consumi idrici di altrettante utenze comunali e servizi di pubblica intestate al
Comune medesimo;
CONSIDERATO che i consumi sono relativi al periodo dal 01/01/2006 al 31/07/2013 e che gli importi
fatturati, seppure riferiti a utenze diverse, sono identici, vale a dire tutti quantificati in mc. 5566 per un
importo in fattura di Euro 8.384,77:
Utenza fornitura via Cagliari snc – mc 5566 Euro 8.384,77;
Utenza fornitura piazza Italia n. 1 –mc 5566 Euro 8.384,77;
Utenza fornitura via Tempio – mc 5566 Euro 8.384,77;
Utenza fornitura via Tirso – mc 5566 Euro 8.384,77;
Utenza fornitura vico A. Cossu n. 17 – mc 5566 Euro 8.384,77;
Utenza fornitura via Dante Alighieri snc – mc 5566 Euro 8.384,77;
Utenza fornitura via Tirso – mc 5566 Euro 8.384,77;
RITENUTO che da un primo esame delle fatture risultano, oltre i consumi abnormi, anche altri aspetti
dubbi, quali la ritardata comunicazione delle tariffe per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011, la
possibile prescrizione di alcune fatture, solo per fare alcuni esempi;
CONSIDERATO che pertanto l’Ente, al fine di tutelarsi, stante anche i profili di responsabilità contabile
in caso di pagamenti non dovuti, intende sospendere il pagamento delle fatture emesse da Abbanoa e
presentare reclamo al fine di capire con certezza la legittimità delle letture e i consumi effettivamente
realizzati;

RITENUTI che sospendere il pagamento non significa non pagare, in quanto il Comune intende pagare,
ma soltanto ciò che è stato effettivamente consumato;
VISTA la delibera di G.C. n. 9 del 13.02.2014 con cui è stato assegnato, al Responsabile del Servizio
Finanziario e dei Tributi il budget di Euro 200,00 da imputare all’intervento n. 1010803/2 del
predisponendo bilancio di previsione esercizio 2014, quale quota associativa per l’adesione alla
associazione Adiconsum (Associazione Difesa dei Consumatori e dell’Ambiente) con esperienza
iriguardo alla materia in oggetto, a cui demandare ogni verifica in merito alle utenze e alle fatture
emesse da Abbanoa SpA;
RITENUTO di impegnare in favore di ADICONSUM-Sardegna con sede operativa a Oristano in Piazza
Roma e sede legale a Cagliari in Via Ancona 1 – 09125 CAGLIARI (C.F. 92116540920), la spesa di €
200,00 quale
quota associativa da versare sul c/c n. 21140090 - intestato a: ADICONSUM
ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA CONSUMATORI, con causale “ tessera Adiconsum 2014-2015”;
RICHIAMATO il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 19 dicembre 2013 che differisce al 28
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali. (pubblicato
nella GU n.302 del 27-12-2013);
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato
con deliberazione C.C. N. 18 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge
Tutto ciò premessa
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI IMPEGNARE in favore di ADICONSUM-Sardegna, con sede operativa a Oristano in Piazza Roma e
sede legale a Cagliari in Via Ancona 1 – 09125 CAGLIARI (C.F. 92116540920), la spesa di € 200,00
quale quota associativa da versare sul c/c n. 21140090 - intestato a: ADICONSUM ASSOCIAZIONE
ITALIANA DIFESA CONSUMATORI, con causale “ tessera Adiconsum 2014-2015”, al fine di incaricare
detta associazione delle operazioni di verifica in merito alle utenze comunali e alle fatture emesse da
Abbanoa SpA ;
DI IMPUTARE la spesa di € 200,00 all’intervento n. 1010803/2 del predisponendo Bilancio 2014 in
conto competenza;.
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come
risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono

obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della
trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
( Rag. Franco Vellio Melas )

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di ORISTANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2014

Intervento
1010803

Capitolo
2

Impegno
122

Importo
€ 200,00

Ula Tirso lì 04/03/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata
affissa all’Albo Pretorio in data odierna.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

