
 

C  O  M  U N  E    D I    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 

Provincia di Napoli 
SETTORE III 

Prot.interno N.88 

Del  23. 02. 2012 

 

DETERMINA n. _1474_ del  02.11.2012 

OGGETTO:Liquidazione di € 2.490,30  IVA inclusa,  per il Servizio relativo agli  adempimenti 

previsti per controllo delle acque, mese ottobre/dicembre 2011. CIG XE100D687A.   

 

Premesso: 

� che il Comune di Villaricca è " Ente Gestore" ai sensi del D. Lgs. 31/01 in quanto provvede 

a fornire acqua ad uso idropotabile a terzi nell' area del proprio territorio comunale; 

� che il D.Lgs. 31/01 in attuazione della direttiva 98/83/CE prevede, tra i principali obblighi a 

carico dei gestori, che le acque destinate al consumo umano siano prive di microrganismi, di 

parassiti e di altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale 

pericolo per la salute pubblica; 

� che al fine di garantire il prescritto livello qualitativo delle acque destinate al 

consumo umano sia il D.Lgs. 31/01 ss.mm.ii; 

�  che il Decreto Dirigenziale n. 27/2005 prevede a carico dei soggetti gestori un'attività di 

controllo interna circa la qualità delle acque distribuite, effettuando prelievi periodici sulla rete 

medesima e nei punti di accumulo con le frequenze e modalità indicate nella tab. b 1 dell'all. II) 

del D.Lgs. 31/01 come modificata dal D. Lgs 27/02; 

� che i risultati dei controlli interni devono essere comunicati mensilmente all'ASL 

competente, fermo restante l'obbligo di comunicarci, tempestivamente, eventuali risultati di non 

conformità; 

� che per la effettuazione dei controlli, il gestore dovrà avvalersi di laboratori di analisi 

interni ovvero, ai sensi dell'art. 9 del D.D. n. 27 del 16.02.05, dovrà stipulare apposita 

convenzione con altri gestori di reti di distribuzione esterna (con evidente esclusione dei 

laboratori di analisi dell'ARPAC); 

� che i laboratori che effettuano i controlli analitici devono operare in garanzia di qualità 

secondo la norma ISO/IEC 17025 e sottoposti al controllo periodico del Ministero della Salute e 

dell' I.S.S.; 



� che, per quanto innanzi, il Comune di Villaricca dal mese di febbraio 2007 si è servito  

dell' A.R.I.N. S.p.A. con sede in Napoli alla Via Argine n.929; 

� che allo stato attuale, visto l'obbligo di espletare i controlli di cui al D.Lgs. 

31/2001, si è reso necessario procedere per il 2011 all'affidamento a ditta esterna in quanto 

il Comune di Villaricca, gestore della servizio idrico cittadino è privo di struttura laboratoristica 

per l'effettuazione delle necessarie analisi chimico-biologiche; 

� Visto che 1'A.R.I.N. SpA possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente 

in materia (D.Lgs.31/01 e norme regionali), in particolare è soggetto gestore di servizio 

idrico, dotato di struttura laboratoristica interna, accreditata SINAL, sistema di qualità; 

� che con determina n.2237 del 31.12.2010, esecutiva, e successiva n.899 del 07.7.2011, 

esecutiva,    ai sensi dell'art.3, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per 

l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori in economia, si sono 

affidati i lavori alla  società "A.R.I.N. SpA" con sede in via Argine, 929 — 80147 Napoli,  per 

l’importo semestrale del servizio € 4.860,00 oltre IVA al 20%. 

� che con il medesimo atto è stato impegnata la somma omnicomprensiva di IVA al 20% di € 

5.832,00 al cap.1196,01 imp.200011,01/11 liq.420/2011 

� che la Ditta A.R.I.N. SpA ha emesso fattura n.153/11/COGE del 30.12.2011, relativo al 

periodo ottobre/dicembre 2011, di € 2.430,00 oltre IVA al 21%. 

       L’Istruttore 

  Sig.ra C.Ferrillo 

 

                                                       IL  DIRIGENTE   

Vista la Delibera di G.C n. 391/97, con la quale venivano diramate le direttive sui procedimenti 

amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei 

Responsabili dei Servizi, alla luce delle disposizioni di cui alla legge 127/97, e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera  di C. C. n. 51/2003;  

Visto la Disposizione Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al 

sottoscritto la direzione del 3° Settore;  

Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di 

previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;  

Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001; 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000;Visto la regolarità del DURC;  

Ritenuto dover provvedere in merito; 



D E T E R M I N A 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

� L’Ufficio di Ragioneria, relativamente al servizio semestrale per il controllo delle acque,  

periodo ottobre/dicembre 2011, per il controllo delle acque è interessato ad: 

1. Impegnare la somma di € 48,60 al cap.1196,01 bilancio corrente; 

2. Liquidare la fattura n.153/11/COGE di € 2.940,30  IVA inclusa al 21%, emessa dalla Ditta 

A.R.I.N. SpA. con sede in Napoli, in data 31.12.2011;. 

3. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell’ARIN S.p.A.con sede in Napoli 

alla Via Argine 929, mediante accredito cod.IBAN IT26 X010 1003 4140 0002 7001 326 

4. Imputare la somma di € 2.891,70 al cap.1196,01 liq.420/2011 e la somma di € 48,60 

all’impegno assunto con la presente; 

� Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli 

effetti dell 'art.22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

                                                                             

                                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                                                                         Dr. Ing. Francesco Cicala 

                                                                                   _______________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                IL RESPONSABILE 

                                                    Dr.ssa Maria Topo 

                                               ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


