C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

21 del 12/01/2022

Oggetto:
CONSUMI ACQUA 2022-IMPEGNI DI SPESA
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LA DIRIGENTE

VISTI:


il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;



il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;



l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.



lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;



il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;

Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi
Responsabile del Servizio Economato formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
PREMESSO che al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è
affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla
Giunta Comunale, la gestione delle utenze comunali ivi quelle per la fornitura di acqua negli gli
uffici, scuole, servizi, fontane pubbliche, ecc.;
PRESO ATTO che il servizio idrico integrato, nel quale rientra la fornitura di acqua, nell’ambito
territoriale “Basso Valdarno”, in cui è compreso il Comune di Empoli, è stato affidato dall’Autorità
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Idrica Toscana – ente pubblico rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la legge regionale
69 del 28 dicembre 2011, attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo
sull'attività di gestione del servizio idrico integrato – alla Società Acque S.p.A., con sede legale a
Empoli, Via Garigliano,1 P.I. 05175700482, società a partecipazione indiretta del Comune di
Empoli per il tramite della partecipata Publiservizi Spa, holding dei Comuni per il controllo delle
partecipazioni in Società che gestiscono i servizi pubblici;
RICORDATO che:
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, i pagamenti in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
con Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.3 legge 13 agosto 2010
n.136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187”, paragrafo 6.2, è stato precisato
che possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per gestori e
fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) Tali pagamenti devono
essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a
consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del
d.l. n. 187/2010), senza l’indicazione del CIG/CUP;
nell’ambito delle FAQ sulla tracciabilità, FAQ n. A8, l’Anac ha chiarito le fattispecie per le
quali non vi è obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità, comprendendovi gli
appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua;
RITENUTO, al fine di assicurare continuità nell’erogazione del servizio idrico per le varie utenze
attive, dover impegnare sullo stanziamento di bilancio 2022-2024, annualità 2022, una somma
presunta sulla base dei consumi pregressi per la fornitura di acqua negli uffici, scuole, servizi,
fontane pubbliche, ecc., riservandosi di variare gli impegni assunti sui diversi capitoli di
competenza contestualmente al provvedimento di variazione dei relativi stanziamenti di bilancio in
conseguenza dell'accertamento dell'effettivo fabbisogno sul rispettivo bilancio di previsione 20222024;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di dare atto che la spesa per l'anno 2022 derivante dal presente atto, è stimata
presuntivamente sulla base dei consumi pregressi e trova copertura nei capitoli del
bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, secondo i principi di cui al D. Lgs.
118/2011, come indicato nella tabella in calce, riservandosi di variare gli impegni assunti
sui diversi capitoli di competenza contestualmente al provvedimento di variazione dei
relativi stanziamenti di bilancio in conseguenza dell'accertamento dell'effettivo
fabbisogno ai sensi del dell'art. 183 comma 2 lettera c del D. lgs. 18/08/2000 n. 267
(TUEL);
2.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 167.818,19 oltre iva
10%, quindi a complessivi Euro 184.600,00 ed è riferita al periodo decorrente dal
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01/01/2022 al 31/12/2022 quale periodo di competenza finanziaria e sarà pertanto
esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
3.

di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro
184.600,00 sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola agli esercizi e capitoli
indicati nella tabella in calce;

4. Di dare atto che, in relazione alla normativa e alle indicazioni ANAC richiamate in
premessa, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari per l’acquisto di acqua, per il
presente affidamento non viene richiesto il CIG;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente
atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla
presente determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente
all’ordinazione della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva
fattura o documento di spesa;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto
sezione “provvedimenti “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
29 del D. lgs. 50/2016;
10.

di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

U 2022

17

01051.03.0115005

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA -IMMOBILI
LOCATI DI PROPRIETA NON
ADIBITI A SERVIZI
COMUNALI

ACQUE SPA

6.500,00

U 2022

18

01111.03.0288004

2022

U.1.03.02.05.005

ACQUE SPA

10.000,00

U 2022

19

04011.03.0476005

2022

U.1.03.02.05.005

ACQUE SPA

26.000,00

Anno

UTENZE ACQUA
UTENZE ACQUA SCUOLE
MATERNE - ISTRUZIONE
PRE SCOLASTICA

CIG

Importo
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U 2022

20

04021.03.0509005

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA ISTITUTI
COMPRENSIVI EST E
OVEST-ISTRUZIONE
PRIMARIA

ACQUE SPA

2.000,00

U 2022

21

04021.03.0507004

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA SCUOLE
ELEMENTARI- ISTRUZIONE
PRIMARIA

ACQUE SPA

42.000,00

U 2022

22

04021.03.0519004

2022

U.1.03.02.05.005

ACQUE SPA

18.000,00

U 2022

23

05021.03.0623007

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA
BIBLIOTECA COMUNALE E
ARCHIVIO STORICO

ACQUE SPA

4.500,00

U 2022

24

05021.03.0633502

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA
PALAZZINA HOPE

ACQUE SPA

1.000,00

U 2022

25

05021.03.0633805

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA CASA
PONTORMO

ACQUE SPA

300,00

U 2022

26

05021.03.0635004

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA MUSEO
DEL VETRO

ACQUE SPA

500,00

U 2022

27

06011.03.0737003

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA IMPIANTI
SPORTIVI- NON R.IVA

ACQUE SPA

1.500,00

U 2022

28

06011.03.0737103

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA STADIO
COMUNALE - R.IVA

ACQUE SPA

10.000,00

U 2022

29

09041.03.0789009

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA PER
FONTANELLI E IDRANTI

ACQUE SPA

13.000,00

U 2022

30

08011.03.0889002

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA PER
FONTANE

ACQUE SPA

2.000,00

U 2022

31

13071.03.0927005

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA CANILE E
GATTILE

ACQUE SPA

7.000,00

U 2022

32

09021.03.0930002

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA PER
SERVIZIO GIARDINI

ACQUE SPA

10.000,00

U 2022

33

12011.03.0977006

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA ASILI NIDO

ACQUE SPA

10.000,00

ACQUE SPA

2.000,00

ACQUE SPA

10.000,00

ACQUE SPA

3.500,00

UTENZE ACQUA SCUOLE
MEDIE

U 2022

34

12011.03.0986002

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA CENTRI
PER INFANZIA,
ADOLESCENZA, FAMIGLIE
-C.E.-

U 2022

35

12091.03.1082005

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA PER
SERVIZI CIMITERIALI

U 2022

36

06021.03.1110003

2022

U.1.03.02.05.005

U 2022

37

14021.03.1116005

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA
P.ESPOSIZIONI

ACQUE SPA

4.500,00

U 2022

38

05021.03.0633004

2022

U.1.03.02.05.005

UTENZE ACQUA MUSEO
PALEONTOLOGICO

ACQUE SPA

300,00

UTENZE ACQUA LA VELA
EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO

Empoli, 12/01/2022
Il Dirigente del Settore
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
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