
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________

SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, 
CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI, 
TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA 

ACEA ACQUA ATO 2

PIAZZALE OSTIENSE 2
00154 ROMA

BUONO D’ORDINE N. 1359 del 12/08/2019

Oggetto: Buono d'ordine per  allaccio temporaneo di fornitura idrica potabile manifestazione  
denominata “ IL PADELLONE 2019” –  Ditta ACEA ACQUA ATO 2 SPA -  CIG Z 
0F297BF47. 

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 26/07/2019 è stata approvata 
l’iniziativa tradizionale  per i festeggiamenti del “ Natale di Civitavecchia”  
denominata  “IL PADELLONE 2019” – che si terrà a Viale Garibaldi , con inizio dal 
14 agosto  ed avrà termine in data 18 agosto, la cui organizzazione  affidata 
Associazione Pro Loco; 

L’ Associazione Pro Loco  curerà gli aspetti organizzativi e il coordinamento 
dell’iniziativa, pur restando a capo all’Amministrazione Comunale la fornitura di 
alcuni servizi, così come regolato dall’apposita convenzione  stipulata  tra Comune di 
Civitavecchia e Associazione Pro Loco, come meglio specificata nella delibera di cui 
sopra;
RITENUTO: 

 VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per le forniture di beni e 
servizi con affidamento diretto, di importo inferiore ai 40.000 Euro;

CONSIDERATO CHE :

ai fini della realizzazione dell’iniziativa, si rende quindi necessario provvedere alla 
fornitura idrica potabile dal 13 al 19 agosto 2019 per l’iniziativa denominata  “ Il 
Padellone 2019”;



ACQUISITA al protocollo dell’Ente n 72375 del 09/08/2019 e agli atti d'ufficio, la 
proposta di servizio per le iniziative in oggetto, da parte della Ditta Acea Acqua Ato 
2 spa , con sede legale a Roma  in Piazzale Ostiense 2, P.IVA 05848061007 e C.F. 
05394801004 concessionaria del servizio idrico cittadino,un preventivo di importo 
pari a € 74.89 IVA esclusa, € 82.38 (10%) IVA inclusa per la nuova utenza idrica 
potabile provvisoria per la manifestazione dal 13 agosto 2019  al 19 agosto 2019, 
mediante installazione di n° 1 contatore necessarie allo svolgimento dell’evento, parte 
integrante del presente buono d’ordine;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione; 
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;
VISTO l’Art. 1, comma 130 della L. n 145/2019;
VISTA la relazione istruttoria prot n 72893   del 12/08/2019;
 

DATO ATTO CHE:

deliberazione di C.C. n. 18 del 05.03.2019  è stata approvata la nota di aggiornamento 
al DUP periodo 2019/2021;
deliberazione di C.C. n. 19 del 05.03.2019 è stato approvato il Bilancio Finanziario 
Esercizi 2019-2021;
deliberazione di Giunta Comunale  n 114 del 22.05.2019 è stato approvato  il piano 
esecutivo di gestione, del piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 
per gli anni 2019/2021;

SI CHIEDE

a codesta Azienda Acea Acqua Ato 2 spa , con sede legale a Roma  in Piazzale 
Ostiense 2, di provvedere alla fornitura idrica potabile dal 13 al 19 agosto 2019 – 
Viale Garibaldi – lato opposto Via A. Cialdi, per l’iniziativa denominata  “ Il 
Padellone 2019 ” come da preventivo unito in copia alla presente;

L’importo sopra indicato nelle premesse per un totale comprensivo di Iva 10% per  € 
82.38  dovrà essere imputato al Cap 1111 “allacci utenze manifestazione”. 

Dare atto che con successiva ordinanza si provvederà alla liquidazione di quanto 
sopra a seguito di presentazione fattura.

Il Dirigente



   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)


