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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Servizio Idrico integrato – canone acqua, acque reflue e depurazione – saldo 2018 e 
acconto 2019.  

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che il Comune di Reggio Calabria ha trasmesso la fattura elettronica doc.                                   
n. 000000166/FAC/2019 del 18 dicembre 2019, acquisita agli atti d’ufficio al prot. n. 37918 del 23 
dicembre 2019, dell’importo di euro 20.133,42 relativa alla fornitura del Servizio Idrico integrato – canone 
acqua, acque reflue e depurazione – saldo 2018 e acconto 2019; 
VERIFICATO 
CHE la somma prevista per la fornitura de qua, quantificata sulla base del dato storico di consumo 
presunto riferito alle annualità precedenti, non è sufficiente per provvedere al pagamento dell’importo 
dovuto; 
CHE il Comune di Reggio Calabria ha calcolato l’importo dovuto mediante il sistema dell’autolettura e 
non sulla base dei consumi stimati, come per le precedenti annualità; 
VISTO il doc. int. n. 67 del 10 gennaio 2020 con il quale il Dirigente del Settore Provveditorato 
Economato e Contratti ha richiesto al Direttore Generale una variazione al bilancio di previsione 2020-
2022, esercizio 2020, al fine di poter ottemperare al pagamento del dovuto; 
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 11 del 13 gennaio 2020 avente ad oggetto 
“Prima variazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020, 2021, 2022, per il 
funzionamento del Consiglio regionale della Calabria”, con la quale è stata approvata la variazione al 
bilancio finanziario 2020-2022; 
RITENUTO di provvedere all’impegno e conseguentemente al pagamento dell’importo di € 20.133,42, 
richiesto dal Comune di Reggio Calabria con la fattura elettronica doc. n. 000000166/FAC/2019 del 18 
dicembre 2019 per la fornitura Servizio Idrico integrato – canone acqua, acque reflue e depurazione –
saldo 2018 e acconto 2019; 
VISTI: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 

modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 

nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 

conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
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 DETERMINA 
per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di prendere atto della fattura elettronica doc. n. 000000166/FAC/2019 del 18 dicembre 2019, 
dell’importo di euro 20.133,42 emessa dal Comune di Reggio Calabria e acquisita agli atti 
d’ufficio al prot. n. 37918 del 23 dicembre 2019, relativa alla fornitura Servizio Idrico integrato – 
canone acqua, acque reflue e depurazione –saldo 2018 e acconto 2019; 

 di impegnare la somma complessiva di € 20.133,42 (ventimilacentotrentatre/42), comprensiva di 
IVA al 10%, imputandola sulla Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Macr. 103 Cap. 51451 Art. 451 P.d.C. 
1.03.02.05.005 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2020/2022 con scadenza 
nell’esercizio finanziario 2020;   

 di liquidare, senza ulteriore formalità, la somma € 20.133,42 (ventimilacentotrentatre/42), in 
favore del Comune di Reggio Calabria, previa attestazione di regolarità della prestazione da 
parte del Responsabile del Procedimento; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza.  

Il presente provvedimento riveste i caratteri di urgenza di cui all’articolo 54 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale, al fine di consentire il pagamento della 
fattura elettronica relativa al servizio idrico integrato – canone acqua, acque reflue e depurazione –saldo 
2018 e acconto 2019. 
Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
IL RUP 
Avv. Mariagrazia Milasi 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Avv. Dina Cristiani 
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