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COPIA DETERMINA N. 143/T  DEL 15/10/2018 
 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione oneri di deposito ai sensi dell’art. 124 comma 11, del 

decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. ai fini del rinnovo dell’autorizzazione allo 

scarico delle acque reflue dell’impianto di depurazione di C.da S. Domenica. D.A. 

353/2013. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO 

CHE il Comune di Alì è proprietario di un impianto di depurazione delle acque reflue provenienti 

pubbliche fognature, sito in contrada S. Domenica, che necessita di essere gestito con una efficiente, 

efficace e puntuale manutenzione, al fine di non interrompere il processo di depurazione delle acque 

reflue, nel rispetto dell’ambiente e ai sensi della normativa vigente che disciplina la materia; 

CHE l’Amministrazione Comunale ha avviato le procedure amministrative per il rinnovo 

dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell’impianto di depurazione di C.da S. Domenica, 

giuste richieste prot. n. 2074 del 10.04.2014 e n. 1933 del 13.04.2015, inviate all’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

VISTA la nota prot. n. 27644 del 22.06.2016, acquisita agli atti dell’Ente in data 23.06.2016 con prot. 

n. 3157, con la quale il summenzionato Dipartimento, in riscontro alle predette note, ha richiesto la 

documentazione ai fini del rilascio della autorizzazione allo scarico in oggetto citata; 

VISTA la ulteriore nota prot. n. 37084 del 04.09.2017, acquisita agli atti dell’Ente in data 06.09.2017, 

con prot. n. 4502, con la quale il citato Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto la 

documentazione integrativa ai fini del rilascio del provvedimento definitivo dell’autorizzazione allo 

scarico delle acque d reflue del depuratore comunale sito in C.da S. Domenica; 

RILEVATO CHE: 

 tra i documenti di cui alle superiori note, il suddetto Dipartimento ha richiesto anche il 

pagamento degli oneri di deposito, secondo le modalità previste dal D.A. n. 353 del 

21.03.2013 e ai sensi dell’art. 124 comma 11, del decreto legislativo n. 152/06;


 detto Dipartimento ha comunicato inoltre che in assenza del versamento dei suddetti oneri non 

potrà procedere al rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi, così come prescritto dall’art. 130 

del decreto legislativo n. 152/06; 


 

VISTA LA DELIBERA di Giunta Municipale n 84 del  25/05/2018 con la quale sono state assegnate 

le somme al responsabile dell’area per il suddetto pagamento;  

CONSIDERATO CHE per quanto suesposto, si rende opportuno impegnare e liquidare  la somma 

complessiva  di €. 400,00 (Quattrocento/00), oltre alle spese per commissioni, al fine di far fronte al 

pagamento della tassa regionale quale deposito previsto dal Tariffario di cui all’Allegato 4 del D.A. n. 

353 del 21.03.2013; 
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale esercizi 2018 – 2020; 

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 09.07.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se 

stesso la responsabilità  dell’Area Tecnica di questo Comune; 

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 Siciliana con l’art. n. 2 

comma 3, della L. R. n. 23 del 07/09/1998; 

VISTO la Delibera di Giunta Municipale n. 50 e 51 del 14/05/2015 del 1\4/05/2015 e n. 88 del 

11/09/2015; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  del Comune di Alì; 

VISTA la circolare n. 1 del 01/02/2013, dell’Assessorato Regionale Energia; 

VISTA  l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTA la  L. n. 142/40 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

 

DETERMINA  

 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

2) DI LIQUIDARE, la  somma  complessiva  di  €. 400,00 oltre alle spese per 

commissioni, salvo eventuali modifiche ed integrazioni delle risorse, “al pagamento 

degli oneri di deposito secondo le modalità previste dal D.A. n. 353 del 21.03.2013 ed ai 

sensi dell’art. 124 comma 11, del decreto legislativo n. 152/06” tramite versamento su 

conto corrente postale intestato all’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit 

S.p.A. di Messina n° 11669983 – codice IBAN IT38R0760116500000011669983; 

3) DI IMPUTARE la suddetta spesa, al netto di eventuale integrazione e/o di diversa 

ripartizione, disponibile nel bilancio comunale dell’esercizio finanziario 2018 e 

pluriennale 2018 - 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08/2018, 

al  Codice  n. 09.04.1.103, Capitolo n. 1220/0; 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Tecnica e 

dell’Area Finanziaria e all’Economo Comunale per i rispettivi e consequenziali atti di 

competenza; 

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

Pretorio online del Comune di Alì; 

6) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente 

esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.  
                                                       

                                                                                       

                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                   F.to Ing. Natale Rao  
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COPIA DETERMINA N. 143/T  DEL 15/10/2018 
 

 
OGGETTO: Impegno e liquidazione oneri di deposito ai sensi dell’art. 124 comma 11, del 

decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. ai fini del rinnovo dell’autorizzazione 

allo scarico delle acque reflue dell’impianto di depurazione di C.da S. Domenica. 

D.A. 353/2013. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

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, dando atto del rispetto 

dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000. 

 
ATTESTA 

 
 
che la complessiva somma pari ad euro 400,00 (quattrocento/00), trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, in corso di approvazione, al 

Capitolo n. 1220/0, Codice n. 09.04.1.103, del bilancio comunale esercizio finanziario 2018. 

 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì,  

 

Il Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria 

F.to Natale Satta 
 
 
 
 
 

 

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

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. 

_________________ Alì, ________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 
 
 
 
 


