
COMUNE DI ALÌ
Città M

P. Iva 

protocollo@pec.comune.ali.me.it

 
 
COPIA 
 

OGGETTO: Approvazione ruolo gestione servizio acqued
I° semestre 2020 

IL RESPONSABILE
 

Visto il regolamento del civico 
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 d
con delibera consiliare n.12 del 27.09.2012;

 
Visto il regolamento del servizio
n.78 del 25.11.1992, esecutiva a norma

 
Vista la delibera di G.M. n.127
"Determinazione tariffe acquedotto
di Consiglio Comunale n.9/2004;

 
Vista la delibera di G.M. n.16 del 11.03.2004, esecuti
Tariffa di fognatura anno 2004 “;

 
Vista la delibera di G.M. n.7 del 
canoni relative alle utenze di acqua

 
Vista la delibera di G.M. n.8 del 27.01.2005, esecutiva
Tariffa di fognatura per l’anno 2005

 
Vista la delibera di C.C. n.15 del
per  l’anno 2010, le tariffe vigenti di acquedotto e

 
Vista la delibera di G.M. n.32 del
dispone   l’adeguamento tariffe servizio di fognatura

 
Accertato che il personale incaricato
consumi   relativi al I° semestre 2020

 
Considerato che è stato predisposto il ruolo comunale degli utenti del servizio gestione acquedotto,
depuratore e fognatura, per il
complessivamente a € 31.048,29 

 
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
07.09.1998, n.23;
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COPIA DETERMINA  N. 72/F DEL 28

OGGETTO: Approvazione ruolo gestione servizio acquedotto, fognatura e depurazione

 
 

RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

 acquedotto, approvato con deliberazione del
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

n.12 del 27.09.2012; 

servizio fognatura approvato con deliberazione del
norma di legge; 

n.127 del 23.12.2002, esecutiva a norma
acquedotto – anno 2003 “, confermate anche per l’anno

Consiglio Comunale n.9/2004; 

la delibera di G.M. n.16 del 11.03.2004, esecutiva a norma di legge, relativa “
2004 “; 

 27.01.2005, esecutiva a norma di legge, relativa
acqua per l’anno 2004 – 2005 – 2006 “; 

la delibera di G.M. n.8 del 27.01.2005, esecutiva a norma di legge, relativa a “
per l’anno 2005 – 2006 – 2007 “; 

del 29.04.2010, esecutiva a norma di legge, che
vigenti di acquedotto e fognatura; 

del 05.06.2012, esecutiva a norma di legge, con
servizio di fognatura e depurazione anno 2012;

incaricato ha effettuato la lettura dei contatori dell’acqua,
2020; 

che è stato predisposto il ruolo comunale degli utenti del servizio gestione acquedotto,
il  suddetto periodo e che la somma da 
 IVA inclusa; 

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

area.finanziaria@pec.comune.ali.it 

28/12/2022 

otto, fognatura e depurazione                  

FINANZIARIA  

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

elibera consiliare n.36 del 19.12.2006, esecutiva e 

del Consiglio Comunale 

norma di legge, relativa 
l’anno 2004 con delibera 

va a norma di legge, relativa “Adeguamento 

relativa a “ Adeguamento 

a norma di legge, relativa a “Adeguamento 

che conferma anche 

con la quale si 
anno 2012; 

dell’acqua, per i 

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

l’art.51, comma 3, della legge 08.06.1990, n.142, così come modificato dall’art.6 della legge 
, comma 3 della L.R. del 



 

Vista la determina Sindacale n.4 del 26.01.2022 con la quale sono state attribuite al Dott. Occhino 
Davide Domenico Eugenio 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 Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio, Responsabile 
finanziario dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico - 
Finanziaria di questo Comune; 

 
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)  Che la superiore premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di approvare il ruolo gestione servizio acquedotto, depurazione e fognatura per il I° 
semestre 2020  per l’importo complessivo di € 31.048,29 come da riepilogo allegato; 

 
3) Di trasmettere copia del suddetto ruolo alla Mizar Reconsul s.r.l. incaricata del servizio 

per       l’emissione e il recapito delle relative bollette di pagamento con scadenza il 31.12.2022 . 
 
 
  

                                                      Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
                                                      F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COPIA DETERMINA  N. 72/F  DEL 28/12/2022 

OGGETTO:  Approvazione ruolo gestione servizio acquedotto, fognatura e depurazione                  
I° semestre 2020 

 
*************************************************** ********** 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

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, 

 Cod. class.ne entrata 3.100.0200 bilancio esercizio 2022, accertam. 1860-1861-1862. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

Alì, lì 28 dicembre 2022 

            
 
                  
 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 
 

  

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 
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Riepilogo Ruolo Acquedotto per l'anno 2020 periodo 1
Categoria

Nr. Posizioni
Tot. Imp.
Minimo

Tot. Add. Prov.
Fogn.

Tot. Eccedenza
Tot. Add. Prov.

Dep.

Tot.
Fognatura

Accrediti IVA

Tot. Maggiorazioni Ruolo
Tot. Maggiorazioni Periodi

precedenti

Tot.
Depurazione
Accrediti NO

IVA

Tot. Nolo
Addebiti IVA
Arrot. Prec.

Tot. Imponibile
Addebiti NO

IVA
Arrot. Att.

Tot. IVA
Tot. Bocche

Imp.
Deposito

Tot.
Spese
Tot.

Mora
Tot.

Interessi

Tot. Fattura

1 - USO DOMESTICO NON
PAGA FOG. E

451

0.000000
0.000000

4219.648561
0.000000

2489.100000
0

0
0

7457.850000
0

4898.216000
0

0.000000

19064.460000
0

0.000000

1906.680000
0.000000
0.000000

451.00
0.000000
0.000000

21422.140000

2 - ALTRI USI NON PAGA
FOG. E DEP.

180

158.813115
0.000000

2651.803000
0.000000

220.650000
0

0
0

661.950000
0

4894.000000
0

0.000000

8587.330000
0

0.000000

858.820000
0.000000
0.000000

180.00
0.000000
0.000000

9626.150000

Totale
631

158.813115
0

6871.451561
0

2709.750000
0

0
0

8119.800000
0

9792.216000
0
0

27651.790000
0
0

2765.500000
0
0

631
0
0

31048.290000


