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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 15 DEL 04/03/2017  

  

 

 

Liquidazione fattura a saldo per fornitura idrica da parte di Abbanoa spa (CIG Z7418F0120)           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno quattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
 Visto il decreto sindacale n. 2 del 12/01/2017 di nomina dell’istruttore direttivo 
amministrativo Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo; 

Visti: 
- l’Art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria ed in 

particolare: 
• il comma 3, che così stabilisce: 
“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi 
di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti 
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, 
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222” 
• il comma 5, il quale prevede che: 
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, …” 

- il Decreto legge 30 dicembre 2016 – n. 244 (decreto mille proroghe), in particolare l’art. 5, 
comma 11, il quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale 
di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Preso atto che l’Esercizio Provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale data e che 
sino alla stessa si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del sopracitato art. 163, per cui gli 
stanziamenti di riferimento sono quelli del Bilancio di Previsione – Provvisorio 2016; 

Considerato che la spesa in questione avviene nel rispetto di tali dettati normativi; 
 Visto il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016; 



Visto il comunicato stampa del 9/01/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che 
precisa che il decreto di attuazione circa le nuove disposizioni dello split payment, previste 
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 
2015, si applica per le operazioni delle pubbliche amministrazioni a partire dal 1° gennaio 2015; 
 Visti i solleciti di pagamento della Abbanoa spa di Cagliari, per fatture non pagate relative ai 
consumi idrici degli anni scorsi, e per la maggior parte per il pagamento delle cauzioni di €.436,25 
per ciascuna utenza, non pagate nel 2014 in attesa della di appurare la legittimità di tale richiesta; 
 Vista la determina n. 115 del 29/12/2016 di liquidazione delle somme suindicate quando 
effettivamente dovute ad Abbanoa spa; 
 Atteso che l’importo da pagare per l’utenza idrica del cimitero era di €.879,00 a fronte di 
una disponibilità di €.585,95 per cui la per parte rimanente di €.293,05 con determina del 
responsabile del settore amministrativo n. ____ del 04/03/2017 è stato adottato apposito impegno 
sul cap. 1155 del bilancio 2017 in corso di predisposizione;     

Vista la proposta del responsabile del procedimento Musu Alberto; 
 

DETERMINA 
 

 Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, l’importo di €.293,05 alla Abbanoa spa di Cagliari 

imputando la spesa sul cap. 1155 del bil. 2017 in corso di predisposizione; 

 

Utenza Codice 
PDE Raccomandata 

Importo 
dovuto 

Importo 
 liquidato 

Importo da 
liquidare 

capitolo 

Cimitero 36293600 35281259 64948040564-0 879,00 585,95 293,05 1155 
 

Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sull’IBAN 
IT14E0760117300000000002089 indicando gli estremi contenuti nel prospetto suindicato.= 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

  

  

 



 


