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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  84  DEL  25.05.2018 

 
 
OGGETTO 
 

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Tecnica 

per pagamento 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 
 

ESTRATTO 
 

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

provvedimento.  

2) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Tecnica, la somma complessiva di euro 

400,00 € (Quattrocento/00), oltre alle spese per commissioni, salvo eventuali modifiche ed 

integrazioni delle risorse, disponibile nel bilancio pluriennale 2018, per l’espletamento di tutti 

gli atti di propria competenza, relativi “al pagamento degli oneri di deposito, secondo le 

modalità previste dal D.A. n. 353 del 13.03.2013, ai sensi dell’art. 124 comma 11, del decreto 

legislativo n. 152/06”.  

3) DI DARE ATTO CHE qualora non fosse possibile pagare la suddetta tassa con bonifico 

bancario, con la presente deliberazione, sin da adesso, viene autorizzato ed incaricato 

l’economo comunale affinché provveda al suddetto pagamento con i fondi comunali. In questo 

caso il Responsabile del servizio finanziario provvederà a rimborsare l’economo senza ulteriore 

atto.  

4) 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.  

5) 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.  

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

Pretorio online del Comune di Alì.  

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

stante l’urgenza di provvedere in merito  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 400,00. 
 

 


