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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
    Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
Prot. Gen. n°   639             Data    12/04/2018                          Prot. Det. n°     96/2018 
 
 
Determinazione di destinazione quota parte impegno di spesa e liquidazione in conto 
residui ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 267/2000 . 
 
OGGETTO: Corresponsione 1^ rata acconto del contributo del fondo di solidarietà 

all’Associazione onlus ICS per il “Progetto estensione della rete di 
distribuzione dell’acqua potabile nel distretto di Staung, Provincia di 
Kampong Thom, Cambogia”. 
Destinazione di quota parte impegno per vincolo n. 353/09 e 
liquidazione.   

 
 

Il Direttore dell'A.ato6 "Alessandrino" 
 
 Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 
 

Visto il contratto n. 117590 del 20/12/2002 per la gestione temporanea del Servizio 
Idrico Integrato nell’ATO 6 e successivi atti aggiuntivi, che all’art. 60 “Fondo di solidarietà” 
prevede che l’A.ato6 e il Gestore si impegnano a costituire un fondo di solidarietà da 
destinarsi ad attività senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle 
infrastrutture idriche nei Paesi del Terzo Mondo; 

 
Vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 22/142057 del 15/11/2004 ad 

oggetto “approvazione Regolamento dei Contributi dell’A.ato6 per la gestione di iniziative di 
solidarietà in generale, ed in particolare per svolgere attività senza scopo di lucro per la 
realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del Terzo Mondo”; 

 
Considerato che la richiesta di finanziamento in oggetto specificata è stata esaminata 

ed approvata dal Comitato di garanzia nella riunione del 28-02-2018; 
 
Considerato che l’A.ato6 ha provveduto a richiedere la necessaria documentazione a 

supporto della suddetta richiesta di finanziamento all’Associazione onlus ICS; 
 
Preso atto della documentazione presentata a supporto della suddetta richiesta da 

parte dell’Associazione onlus ICS per la realizzazione del “Progetto estensione della rete 
di distribuzione dell’acqua potabile nel distretto di Staung, Provincia di Kampong Thom, 
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Cambogia”, con cui si richiede un contributo di Euro 12.434,00 
(dodicimilaquattrocentotrentaquattro/00), così come approvato dal Comitato di Solidarietà; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 del suddetto Regolamento dei contributi 

dell’A.ato6, si può procedere alla corresponsione della prima rata di acconto del contributo 
di solidarietà, pari al 50% della richiesta complessiva di finanziamento; 

 
Considerato pertanto che l’A.ato6 può procedere alla corresponsione della 1° rata 

d’acconto, pari al 50% del contributo di solidarietà all’Associazione onlus ICS per la 
realizzazione “Progetto estensione della rete di distribuzione dell’acqua potabile nel 
distretto di Staung, Provincia di Kampong Thom, Cambogia” per un importo di Euro 
6.217,00; 

  
Vista la determinazione del direttore dell’A.ato6 n. 213 del 30/12/2009 ad oggetto: 

“Contributi per il fondo di solidarietà dell’A.ato6, anno di gestione 2008. Impegno di spesa 
per vincolo, ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 di Euro 210.000 (duecentodiecimila/00).” con la 
quale è stato assunto l’impegno di spesa per vincolo n. 353/09, impegnando per vincolo i 
contributi arretrati non ancora versati per il fondo di solidarietà dell’A.ato6 relativi all’anno 
di gestione 2008; 

 
Precisato che le somme occorrenti per la corresponsione della 1° rata d’acconto 

per il contributo del fondo di solidarietà all’Associazione onlus ICS per la realizzazione del 
“Progetto estensione della rete di distribuzione dell’acqua potabile nel distretto di Staung, 
Provincia di Kampong Thom, Cambogia” pari a complessivi € 6.217,00 
(seimiladuecentodiciassette/00) costituiscono dettaglio di residuo fisso passivo 
dell’impegno di spesa n. 353/2009; 

 
 Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 
provvedimenti citati; 
 
 Accertato, sotto la propria responsabilità, che sono state svolte tutte le procedure 
occorrenti per costituire obbligazioni giuridiche di € 6.217,00 
(seimiladuecentodiciassette/00) nei confronti dell’Associazione onlus ICS, per la 
corresponsione della 1° rata d’acconto del Contributo di solidarietà; 
 

Accertata la veridicità dei provvedimenti citati; 
Dato atto che: 
- il Direttore dell'A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 

alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 
- il Responsabile del servizio finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura finanziaria del 

presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

- la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 "Alessandrino" 
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DETERMINA 
 
1. Corrispondere all’Associazione onlus ICS, la 1° rata d’acconto del Contributo di 

solidarietà relativa al “Progetto estensione della rete di distribuzione dell’acqua 
potabile nel distretto di Staung, Provincia di Kampong Thom, Cambogia”, pari a 
complessivi € 6.217,00 (seimiladuecentodiciassette/00). 

 
2. Destinare la somma complessiva di € 6.217,00 (seimiladuecentodiciassette/00) 

corrispondente alla 1° rata d’acconto del Contributo di solidarietà all’Associazione di 
volontariato di cui al punto 1), attingendo dall’impegno di spesa per vincolo n. 
353/09 assunto con Determinazione n. 213 del 29/12/2009. 
 

3. Liquidare all’Associazione onlus ICS la somma € 6.217,00 
(seimiladuecentodiciassette/00) relativa al pagamento della 1° rata d’acconto del 
Contributo di solidarietà relativa al “Progetto estensione della rete di distribuzione 
dell’acqua potabile nel distretto di Staung, Provincia di Kampong Thom, Cambogia”. 
 

4. Disporre che l’A.ato6 si riserva la facoltà di revocare le successive rate di 
finanziamento in caso di inadempienza, ritardo, o negligenza riscontrata nella 
realizzazione degli interventi. 
 

5. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 all’Associazione onlus ICS. 

 
6. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 

Determinazioni dell'A.ato6. 
 

7. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 
dell’A.ato6. 

 
8. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’A.Ato6.                                                    

                              
   

IL DIRETTORE DELL’A.ATO6 
                    f.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  il giorno 12/04/2018 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
SERVIZI FINANZIARI  A.ATO6 

f.to Dott. Marino Malabaila 
 

 
 
 


