
Comune di Alì 
Provincia   di   Messina 

Via Roma Cap. 98020 – 
Tel.0942-700301 Fax.0942-700217 

                                        - AREA  TECNICA - 

 
CONCESSIONE  ACQUA  N° 62  DEL  25.09.2018 

 
COPIA DETERMINA N  136/T DEL 25.09.2018 

 

OGGETTO: Allaccio acqua potabile del civico acquedotto al Sig.  

                     Raneri Antonino  per uso diversi. 

 

IL RESPONSABILE 
 

Vista l’istanza prot. N° 5563 del 27 Agosto 2018 con la quale  il  Sig. Raneri 

Antonino, nato in Alì   e residente in Scaletta Zanclea, nella qualità di  proprietario, 

chiede l’ allaccio  dell’acqua da utilizzare per uso diversi, nell’immobile sito in Alì in 

Via Flomara riportata in catasto di Alì al foglio 11 particella 54 sub 1 

 

Visto  il vigente regolamento del civico acquedotto approvato con delibera del 

consiglio comunale n° 16/97; 

 

Considerato, alla luce della istruttoria della pratica, che nulla osta alla concessione 

dell’acqua potabile al richiedente in questione, risultando la documentazione 

occorrente ai sensi dell’art.5 del regolamento comunale per l’erogazione dell’acqua 

da utilizzarsi per uso domestico, completa. 

 

Visto l’art. 51, comma 3°, della Legge 08/06/1990 n° 142, così come modificato 

dall’art.6 della Legge 15/05/1997 n° 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana 

con l’art.2 , comma 3° della L.R. 07/09/1998 n° 23; 

 

Vista la  determina Sindacale n 16 del 09.07.2018, con la quale sono state attribuite 

le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa dell’area tecnica al Sindaco; 

Sentito il fontaniere comunale; 

 

CONCEDE 
 

Al  Sig.  Raneri Antonino, sopra generalizzato, l’ allaccio di acqua potabile da 

utilizzare per uso diversi, nell’immobile di cui in premessa. 
 

Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 



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

considerato che  l’immobile è allacciato alla pubblica condotta della  fognatura. 

 

2) Autorizzare il fontaniere comunale ad effettuare l’allaccio, dopo l’avvenuto 

pagamento della tassa di allaccio di € 103,29, nel rispetto delle prescrizioni su 

riportate, 

 

 

3) L’ubicazione del contatore deve  avvenire all’esterno, in apposita custodia per 

facilitare la lettura. 

 

4) CHE l’utenza è subordinata all’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni 

previste dal citato regolamento comunale del civico acquedotto. 

 

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

competenza, e la fontaniere comunale per i provvedimenti  consequenziali nel 

rispetto del citato regolamento, nonché per la notifica in copia all’utente destinatario 

della presente concessione. 
  

6) Di pubblicare ai sensi di legge il presente atto sull’albo pretorio on-line del 

Comune di Alì; 

 

                                                                   

                                                                

 

 

 

 

                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                               (F.to  Ing.  Rao Natale ) 
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OGGETTO: Allaccio acqua potabile del civico acquedotto al Sig.  

                             Raneri Antonino  per uso Diversi. 
                     

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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