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CONCESSIONE ACQUA N. 58  DEL 23.03.2018 
 

DETERMINA  N. 39 / T  DEL  23.03.2018  
 

OGGETTO: Allaccio acqua potabile del civico acquedotto, per usi diversi, concesso al Sig. 

D’ALI’ Carmelo, presso l’immobile sito in C.da S. Domenica, catasto urbano Fg. 13 part.  1184. 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 

 

VISTA l’istanza prot. n. 1713 del 14.03.2018 con la quale, il Sig. D’Alì Carmelo nato in Alì il 

24.06.1948 e residente in Viale Antonio CIAMARRA n. 30, C.A.P. 00173,  ROMA, nella qualità di 

proprietario, chiede la concessione dell’allaccio dell’utenza idrica comunale nell’immobile sito in 

C.da S. Domenica e distinta al catasto urbano al foglio 13, particella 1184; 
 

VISTO il vigente regolamento del civico acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 16/1997; 
 

CONDIDERATO CHE, alla luce dell’istruttoria della suddetta richiesta, agli atti d’ufficio, nulla osta 

alla concessione dell’allaccio, al civico acquedotto, al richiedente summenzionato, risultando 

completa la documentazione occorrente, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale, per 

l’erogazione dell’acqua da utilizzarsi per usi diversi; 
 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della  

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 15.01.2016, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 

Regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la Responsabilità degli Uffici e 

Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune; 
 

VISTI l’atto di proprietà, la visura catastale e la planimetria catastale in relazione all’immobile 

anzidetto, a corredo della superiore richiesta, agli atti d’ufficio, nonché la ricevuta del relativo 

pagamento dei diritti di allaccio, ai sensi del vigente regolamento comunale del servizio idrico, pari ad 

euro 103,29 € - VCYL 0015, 37/005 - del 16.03.2018, nonché n. 2 (due) marche da bollo da 16,00 €; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal fontaniere comunale in merito alla concessione de 

quo; 
 

VISTO il vigente Regolamento dell’acquedotto comunale, giusta Delibera di Consiglio C. n. 17/1997; 
 

VISTA la Legge  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 
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VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 
 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
 

VISTO  lo Statuto Comunale; 
 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, con la 

presente,  

C O N C E D E 
 

 Al Sig. D’Alì Carmelo, sopra generalizzato nella sua qualità di proprietario, l’allaccio 

dell’utenza idrica al civico acquedotto, per usi diversi, nell’immobile di cui in premessa sito in 

Alì, C.da S. Domenica, distinto al Catasto urbano al Fg. n. 13, part. n. 1184. 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI DARE ATTO CHE l’utente non è soggetto al pagamento del canone di fognatura, 

considerato che l’immobile non è servito e/o allacciato alle pubbliche condotte della fognatura. 

 

2) DI AUTORIZZARE il fontaniere comunale ad effettuare l’allaccio, dopo aver accertato 

l’avvenuto pagamento della tassa di allaccio pari ad euro 103,29 € (Centotre/29), qualora non 

espressamente citato nella presente determinazione e la documentazione occorrente ai sensi 

del regolamento comunale del servizio idrico. 
 

3) DI AUTORIZZARE altresì lo scavo per il passaggio della tubazione, sotto le direttive del 

fontaniere comunale e/o dell’ufficio concedente. 
 

Altresì. 

D I S P O N E  
 

 CHE l’ubicazione del contatore deve avvenire all’esterno dell’immobile, a cura e spese del 

beneficiario, in apposita custodia per facilitare la lettura dei consumi da parte del personale 

comunale o, eventualmente, da parte degli affidatari del servizio. 
 

 CHE in caso di scavo per il passaggio della tubazione, qualora i luoghi non siano serviti da 

condotta idrica, le spese saranno a cura del beneficiario della concessione dell’utenza, fatte 

salve le autorizzazione e i diritti di terzi e/o, nonché della Città Metropolita di Messina, per la 

S.P.28, e dell’Ente concedente per le strade di competenza. 
 

 CHE l’utenza è subordinata all’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni previste dal 

citato regolamento comunale del civico acquedotto. 
 

 DI TRASMETTERE il presente provvedimento  all’ufficio tributi, per quanto di competenza, 

e al fontaniere comunale per i provvedimenti consequenziali nel rispetto del citato 

regolamento,  nonché per la notifica in copia all’utente destinatario della presente concessione. 
 

 DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 

                                                                                             Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                            F.to Pietro Fiumara 
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DETERMINA  N.   39 / T  DEL  23.03.2018 
 

OGGETTO: Allaccio acqua potabile del civico acquedotto, per usi diversi, concesso al Sig. 

D’ALI’ Carmelo, presso l’immobile sito in C.da S. Domenica, catasto urbano Fg. 13 part.  1184. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro ________________________________trova la relativa 

copertura finanziaria nel bilancio esercizio finanziario _______,  nel modo seguente:  

 Euro _________€  al Codice n. __________ Capitolo n. ______, Impegno n. ___________; 

 

Non grava alcun onere nel bilancio comunale. 

 

PARERE NON DOVUTO   

 

                                                                     Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                            F.to Natale Satta 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio online del Comune di Alì  

dal__________________________ al  ________________________ N° Reg. __________________ 

Alì, ________________ 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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