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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 
 
N. Reg. Int   96              P.O.VII 

 
 N.Reg. Gen. 474         del 07/10/2014  

Oggetto:  Impegno di spesa per allaccio acqua 
potabile edificio “Collegio Maria”  

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
Premesso: 
 
CHE è la fornitura di acqua potabile di questo Comune è affidata alla ditta Girgenti 
Acque spa;  
 
CHE  questo Ente nella qualità di proprietario dell’edificio denominato Collegio 
Maria sito in via Vitt. Emanuele, per mero errore materiale,  non ho provveduto al 
pagamento delle bollette pervenute negli anni 2009-2010-2011-2012-2013-2014;  
 
CHE la Girgenti Acque a causa delle persistenti morosità ha sigillato il contatore che 
fornisce citato Collegio Maria;  
 
CHE l’edificio in argomento ad oggi risulta assegnato al Centro di Aggregazione 
Sociale denominato Network Word Social Project, ove si riuniscono tantissimi 
cittadini di questo Comune per le finalità gestite dall’associazione i cui  locali sono 
ubicati all’interno dell’Ex Collegio Maria;  
 
CHE da accertamenti eseguiti  non risultano  pagati i debiti descritti nell’estratto 
conto pervenuto dalla Girgenti Acque che in atti si allega;  
 
CHE  per evitare il disagio alla associazione che frequenta detti locali,  è necessario 
provvedere urgentemente ad attivare la fornitura di acqua potabile  presso il Collegio 
Maria di via V. Emanuele;  
 
VISTA la nota pervenuta della Girgenti Acque spa in cui si elencano i debiti 
pregressi e quelli necessari alla riattivazione della fornitura;  



 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 41/2014, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
IMPEGNARE  per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro 
2.390,00  iva compresa  necessaria per provvedere al pagamento dei debiti pregressi 
e quelli necessari per la riattivazione della fornitura di acqua potabile presso il 
“Collegio Maria”;  
 
 

--------------------------------------- 
 
Il Resp. del procedimento 
Rag. C. Piraino 

  Il Capo Settore P.O.VII^   
                                                                                             Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


