COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 37 DEL 29 DICEMBRE 2015
OGGETTO:
SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
REMESSO che il Consiglio Comunale con atto n. 18 del 10.06.2008 ha deliberato di:
- approvare lo Statuto e la Convenzione istitutiva di SMAT S.p.A.,
- sottoscrivere n. tre azioni della SMAT S.p.A, al valore nominale di euro 64,55, per un valore
totale di euro 193,65
- dare atto che SMAT S.p.A è il gestore unico del servizio idrico integrato dell’ambito ottimale
“Torinese” nei termini e secondo le modalità della deliberazione n. 173 del 2004, cit. 4 dell’Autorità
d’ambito dell’accordo 13 giugno 2007 mentre ACEA s.p.a., opera in qualità di gestore
salvaguardato operativo, continua ad erogare agli utenti le prestazioni del servizio idrico integrato
per le sole fasi di attività e funzioni indicate in tale accordo;
CONSIDERATO pertanto che:
- il Comune di Bardonecchia è Socio della SMAT S.p.A., società a capitale interamente pubblico,
detenuto dai enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell’Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 Torinese (A.A.T.O. 3), quale definito nell’Allegato B Legge Regionale 20 gennaio
1997 n. 13,
- la Società, come previsto dall’art 3 comma 1 dello Statuto approvato il 06.05.2014, ha per
oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito
dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.
- la Società SMAT S.p.A. è, tra l'altro, l'attuale gestore unico del servizio idrico integrato
dell’ambito ottimale “Torinese” e quindi dell'intero territorio comunale;
- come previsto dallo Statuto (art. 3 comma 5) la società può realizzare e gestire i servizi
rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di
territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del
servizio idrico integrato da parte dell’A.A.T.O. 3 ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in
materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente
o gli enti pubblici che la controllano;
VISTA la determinazione n. 4/2011, par. 3.6 dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla
tracciabilità tra Enti Pubblici) afferma:

“E’ escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la
copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto
ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato.
Devono ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le
movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni
da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che
le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come
affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la
modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del
contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà.”;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno di spesa per il servizio di fornitura acqua potabile agli
immobili e strutture comunali per l’anno 2016 per l’importo complessivo di € 22.900,00 quantificato
sulla base dei consumi e dei pagamenti degli anni precedenti;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione previsionale e programmatica,
del Programma triennale 2015/2017, dell’Elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati.
VISTI:
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Decreto del Sindaco n. 7 del 30 settembre 2015 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità, tributi nomina
Rag. Franca Pavarino”, che nomina fino al 31 dicembre 2015, la dipendente Rag. Franca
Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa relativa allo
stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa,
dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto
proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di
garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica
DATO ATTO che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dalla sottoscritta, in qualità di
Responsabile del servizio di contabilità

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a
farne parte integrante e sostanziale
1. DI IMPEGNARE, a favore della SMAT SPA con sede in Sant’Ambrogio Corso XI febbraio n.14la somma complessiva di € 22.900,00 per il servizio di fornitura acqua potabile agli immobili e
strutture comunali con imputazione nel Bilancio Pluriennale 2015-2017 – esercizio 2016 ai
seguenti interventi:

INTERVENTO

CAPITOLO

1010203

00292-00

1010503

01267-00

1010503

01272-00

1010503

01292-00

1040203

02970-40

1120503

04791-00

1100503

05231-00

1060203

06510-16

1060203

06580-13

1060203

06612-00

1080103

07360-42

OGGETTO

IMPORTO

Utenze e canoni per acqua - Palazzo
Civico
Utenze e canoni per acqua - Gestione
WC pubblici
Utenze e canoni per acqua - Immobili
comunali
Utenze e canoni per acqua - Palazzo
delle Feste
Utenze e canoni per acqua - Scuole
Elementari
Utenze e canoni per acqua - Farmacia
Comunale
Utenze e canoni per acqua - Cimiteri
Utenze e canoni per acqua - Spogliatoi
Campo di Calcio
Utenze e canoni per acqua - Palazzetto
dello Sport
Utenze e canoni per acqua - Piastra
Polivalente
Utenze e canoni per acqua - Uffici
Viabilità
TOTALE

1.000,00
500,00
2.000,00
2.800,00
2.000,00
300,00
500,00
10.000,00
1.300,00
400,00
2.100,00
22.900,00

2. DI DARE ATTO che al pagamento delle spese si provvederà con successivi provvedimenti a
presentazione di fatture mensili pervenute al protocollo dell’Ente, previo riscontro di
corrispondenza con quanto pattuito, fatta salva l’attestazione della regolarità contributiva
(D.U.R.C.).
3. DI DARE ATTO che:
 il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
2016

ESIGIBILITÀ PREVISTA
€22.900,00

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obbiettivi del Patto di Stabilità
Interno.
4. DI DARE ATTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013 nr.33.

ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 29/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29 dicembre 2015
Registro Pubblicazioni n. 1532
F.to Il Responsabile dell’Albo

