
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 60 / 2021 DEL 15-02-2021

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 60 - 2021 DEL 10-02-2021

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA PER  CONSUMI  ACQUA IMMOBILI  COMUNALI  ANNO 

2021 

RICHIAMATA la delibera  di  Consiglio Comunale n.  49 del  30/12/2020 con la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2021/2023;

PREMESSO che, a seguito della fusione per incorporazione della società Alto Vicentino Servizi 

Spa nella società Acque Vicentine Spa, dal 1° gennaio 2018 è sorta la nuova società denominata Viacqua  

Spa che gestisce il Servizio Idrico Integrato per 69 Comuni della Provincia di Vicenza, tra cui anche il  

Comune di Zanè, il cui Ente gestore di tale servizio era Alto Vicentino Servizi Spa;

DATO ATTO che Viacqua Spa assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata Alto 

Vicentino Servizi Spa, proseguendo nella totalità dei suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla 

fusione;

CONSIDERATO che,  in  base  ai  consumi  di  acqua  effettuati  durante  l’anno  2020,  si  ritiene 

opportuno quantificare la spesa presunta per l’anno 2021 a favore della società Viacqua Spa per presunti  

€. 23.000,00 Iva 22% cps.;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  assumere  idoneo  impegno  di  spesa  per  i  pagamenti  dei  

consumi di acqua degli immobili comunali per l’anno 2021, per l’importo presunto di €. 23.000,00 Iva  

22% cps.;

         VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui  va imputata la spesa e ciò anche ai  fini della  

copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli  adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 

modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dandosi atto che 

la presente spesa non è soggetta alla normativa stessa, in quanto riguarda il pagamento in favore di gestori 

di pubblici servizi come indicato dall’art. 3 c. 3 della legge stessa;

         RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

        ASSUNTI   il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del  

Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;



DETERMINA

1) di impegnare e di imputare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, l'importo presunto pari a  

€. 23.000,00 Iva 22% cps., a favore di Viacqua Spa, con sede legale a Vicenza in viale dell'Industria n. 23  

P.I.:  03196760247,  quale  spesa  per  consumi  di  acqua  degli  immobili  comunali  per  l’anno  2021,  in 

relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito: 

Capitolo Importo Annualità

imputazione

3910 23.000,00 2021

 

2)  di  liquidare  su presentazione di  fatture,  in  relazione ai  consumi di  acqua effettuati  per  utenza,  la 

presunta somma di €. 23.000,00 Iva 22% cps., a favore di Viacqua Spa;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. 

Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

       

4) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente  

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

       

       

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


