COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 39 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

ESTRATTO
CONCEDE
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.
DETERMINA
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.
DISPONE
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.
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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.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare la somma di
€ ____________.
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