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

Prot. Gen. n° 137 Data 28/12/2007

Prot. Det. n° _____/_____

Determinazione di impegno di spesa per vincolo, ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 in
esecuzione della Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 6 prot. n. 8756 del 22-012007 approvata nella seduta del 22-01-2007 ad oggetto “Approvazione piano programma
e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2007-2008-2009, bilancio
preventivo economico per l’anno 2007, il piano operativo di gestione per l’anno 2007 e la
relazione revisionale programmatica per il triennio 2007-2008-2009” e Deliberazione n.
27/153195 del 26/11/2007 “Approvazione variazione n. 1 di bilancio 2007 e del Piano
operativo di gestione per l’anno 2007
OGGETTO: Contributo al Comune di Fabbrica Curone per il recupero delle antiche
sorgenti.
Impegno di spesa per vincolo, ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 di Euro 5.000,00
(cinquemila/00).

Il Direttore dell'A.ato6 "Alessandrino"

Vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 21/2005 - prot. n. 66128 del
18/05/2005 ad oggetto “Incarico di Direttore A.ato6” al Dott. Renzo Tamburelli;
Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabilefinanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6;
Preso atto che il Comune di Fabbrica Curone, insieme ai Consorzi di
Miglioramento Fondiario delle varie Frazioni, si pone come obiettivo quello di intraprendere
il recupero delle sorgenti significamene più importanti dislocate sul proprio territorio;
Considerato che occorre recuperare le sorgenti in quota presenti sul territorio del
Comune di Fabbrica Curone, al fine di evitare che l’acqua non regimentata si disperda nel
suolo e sottosuolo provocando piccoli smottamenti e danni al paesaggio;

Determina n° 137 del 28/12/2007

Pagina 1 di 4

Considerato che il recupero delle sorgenti in quota presenti sul territorio del
Comune di Fabbrica Curone è necessario affinché intere aree possano essere fruibili dal
punto di vista ambientale e nello stesso tempo possano costituire una risorsa ai fini della
salvaguardia del territorio;
Vista la nota del Sindaco del Comune di Fabbrica Curone, prot. n. 2425 del 14-092007, con cui si richiede a quest’A.ato6 un contributo per il pieno recupero di due sorgenti,
il cui costo totale si aggira a circa 14.000,00 Euro;
Ritenute le finalità della suddetta iniziativa coerenti con gli obiettivi perseguiti da
quest’A.ato6 e volti alla tutela della risorsa idrica;
Preso atto che la Conferenza dell’A.ato6, nella riunione del 29/10/2007 ha ritenuto
interessante l’iniziativa proposta dal Comune di Fabbrica Curone ed ha accolto la richiesta
del Comune medesimo di un contributo per un importo massimo di 5.000,00 Euro.
Visto il bilancio di previsione – Parte Spesa, anno 2007, - Piano Esecutivo della
gestione, così come modificato con variazione n. 1 approvata con Deliberazione della
Conferenza dell’A.ato6 n. 27/153195 del 26/11/2007 che al Titolo I “Spese correnti”,
Intervento 5 – Capitolo 200 “Trasferimenti a terzi” prevede uno stanziamento di Euro
5.000,00 (cinquemilamila/00) per l’elargizione di contributi a Enti o altri o altri Soggetti
pubblici e/o privati;
Ritenuto di dover procedere ad impegnare per vincolo ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 la somma di Euro 5.000,00, a titolo di contributo al Comune di Fabbrica
Curone per il recupero delle antiche sorgenti, desumendola dal Titolo I “Spese correnti”,
Capitolo 200 “Trasferimenti a terzi”
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei
provvedimenti citati;
Dato atto che l’impegno di spesa che si impegna con il presente atto non è
correlato a nessun capitolo dell’entrata;
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 Amministrativo-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. Impegnare per vincolo, ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di €.
5.000,00 (cinquemila) a titolo di contributo al Comune di Fabbrica Curone per il
recupero delle antiche sorgenti, al Titolo I “Spese correnti” – Intervento 5
“Trasferimenti” – Capitolo 200 “Trasferimenti a terzi”.
2. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle
Determinazioni dell’A.ato6.
3. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili
dell’A.ato6.
4. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della Provincia di Alessandria.

IL DIRETTORE DELL’A.ato 6
Dott. RENZO TAMBURELLI
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il giorno ____________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’A.d’A. n° 6 “Alessandrino”, mediante affissione
all’Albo
Pretorio
della
Provincia
di
Alessandria,
dal
giorno
___________________________________ e per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gian Alfredo DE REGIBUS
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