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                                               COPIA  DETERMINA N.45/F    DEL  18/12/2020 

 

OGGETTO: Approvazione ruolo gestione servizio acquedotto, fognatura e depurazione II° semestre  

                     2017.- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto il regolamento del civico acquedotto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.42 del 18.11.1972, esecutiva, modificato con delibera consiliare n.16 del 29.04.1997 e n. 18 del 

16.09.2002, esecutiva, modificato, altresì, con delibera consiliare n.36 del 19.12.2006, esecutiva e 

con delibera consiliare n.12 del 27.09.2012; 

 

Visto il regolamento del servizio fognatura approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.78 del 25.11.1992, esecutiva a norma di legge; 

 

Vista la delibera di G.M. n.127 del 23.12.2002, esecutiva a norma di legge, relativa 

"Determinazione tariffe acquedotto – anno 2003 “, confermate anche per l’anno 2004 con delibera 

di Consiglio Comunale n.9/2004; 

 

Vista la delibera di G.M. n.16 del 11.03.2004, esecutiva a norma di legge, relativa “ Adeguamento 

Tariffa di fognatura anno 2004 “; 

 

Vista la delibera di G.M. n.7 del 27.01.2005, esecutiva a norma di legge, relativa a “ Adeguamento 

canoni relative alle utenze di acqua per l’anno 2004 – 2005 – 2006 “; 

 

Vista la delibera di G.M. n.8 del 27.01.2005, esecutiva a norma di legge, relativa a “ Adeguamento 

Tariffa di fognatura per l’anno 2005 – 2006 – 2007 “; 

 

Vista la delibera di C.C. n.15 del 29.04.2010, esecutiva a norma di legge, che conferma anche per 

l’anno 2010, le tariffe vigenti di acquedotto e fognatura; 

 

Vista la delibera di G.M. n.32 del 05.06.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si dispone 

l’adeguamento tariffe servizio di fognatura e depurazione anno 2012; 

 

Accertato che il personale incaricato ha effettuato la lettura dei contatori dell’acqua, per i consumi 

relativi al II° semestre 2017; 

 

Considerato che è stato predisposto il ruolo comunale degli utenti del servizio gestione acquedotto, 

depuratore e fognatura, per il suddetto periodo e che la somma da riscuotere ammonta 

complessivamente a € 32.378,78   IVA inclusa; 

 

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. del 

07.09.1998, n.23;  
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Vista la determina Sindacale n.2 del 02.01.2018 con la quale sono state attribuite al Signor Natale 

Satta la responsabilità ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Economico – Finanziaria del Comune; 

 
Dato atto della competenza, in capo al Rag. Natale Satta, Responsabile finanziario dell’Ente,  
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico - Finanziaria di questo 
Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 
servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitogli con Determina Sindacale n. 2 
del 02.01.2018; 

 

 

Visto il TUEL approvato con il decreto legislativo n.267/2000; 

 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

 

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

 

Vista la legge n.142/90 recepita dalla L.R. n.48/91; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) La superiore premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di approvare il ruolo gestione servizio acquedotto, depurazione e fognatura per il II° 

semestre 2017 per l’importo complessivo di € 32.378,78 come da riepilogo allegato; 

 

3) Trasmettere copia del suddetto ruolo alla MizarReconsul s.r.l. incaricata del servizio per 

l’emissione e il recapito delle relative bollette di pagamento con scadenza il 30.01.2021 .- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                               F.TO   SATTA NATALE                                               

 

 

Visto, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.55, comma 5, legge 142/90, 

introdotto dall’art.6, comma 11, legge 127/97, come recepito dalla L.R. n.23/98. cod. class.ne 

entrata 3.100.0200 bilancio esercizio 2020,  RR.AA. 2019  accertam. 640-641-642. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                           F.TO   SATTA NATALE 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal __________________ 

 

al_______________N° Reg.____________________. 

 

Alì, 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to Dott.Gaetano Russo 
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