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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 160 DEL 20.11.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Concessione Acqua n 63 del 06.11.2018 - Allaccio acqua 

potabile del civico acquedotto alla Signora D’ANGELO 

MARIA Per uso Diversi. – Rettifica determina n 158/T del 

06.11.2018 
 

 

ESTRATTO 
 

Che il contenuto della concessione n 63 di cui alla determina 158T del 06.11.2018, che di seguito si 

riporta è il seguente;  

1) Di dare atto che l’utente non è soggetto al pagamento del canone fognatura considerato che 

l’immobile non 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) Richiamare la dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta richiedente in data 07/10/2018.”  

 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale della 

determina n 158 del 06.11.2018 relativa alla concessione n 63 del 06.11.2018  

 

7) Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio tributi, per quanto di competenza, e il fontaniere 

comunale per i provvedimenti consequenziali nel rispetto del citato regolamento, nonche’ per la 

notifica in copia all’utente destinatario della presente concessione.  

 

8) Di pubblicare ai sensi di legge il presente atto sull’albo pretorio on-line del Comune di Alì;  
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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  
€ _____________. 
 

 


