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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

'

Provincia di CAMPOBASSO

C .A. P. 86040
Tel/fax.0874/848139

Cod. F.81000790709
P.IVA 00066280702

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE UFFICIO
FINANZIARIO
Numero Registro
Generale

[~_1_J

Numero Registro
Settoriale

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -APPROVAZIONE RUOLO ANNO
2017.

se

"3 NOVEMBRE 2020

Marilena LAPENNA

~ ~ ~, fa~

~ S~ c1f~

~<U~aei~~'
VISTO l'articolo 107 e 109 dcl T.U. 267 /2000;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Sindacale

m. 3 in data 9 marzo 2011

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 7 /1995;

~

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le letture dei
OL01.2017 /31.12.2017;

contatori

delle

utenze

idriche

per

il

periodo

Visto il ruolo degli utenti compilato dall'Ufficio Comunale in base al consumo
effettuato da ciascun utente ed al prezzo di vendita stabilito dalla tariffa vigente
in questo Comune;
Ritenuto di stabilire che il pagamento di ogni singolo articolo per il ruolo urbano
avvenga secondo la convenzione stipulata con Agenzia delle Entrate-Riscossione,
mentre per i fuori ruolo avvenga mediante riscossione diretta;
VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari

2020/2022

approvato con delibera consiliare nr.

3

del 30.06.2020;

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

Di approvare il ruolo delle utenze idriche per i consumi effettuati durante il
periodo 01.01.2017/31.12.2017 per complessivi E-60-433,44 così riepilogato:
Proventi acquedotto: E 45.659,94;
Canone di fognatura: E 3.585,78;
Canone di depurazione: E 11.187,72;

DI procedere alla riscossione mediante il servizio pr€-~isposto con Agenzia delle
Entrate-Riscossione, di cui alla convenzione stipulata il 03.11.2017.

La presente determinazione:
• Sarà comunicit~i:
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Anche a i f'i 11 i lk 11;1 pubb Iieità degli ali i e della trasparenza amm mi strati va, sarà pubblicato
ali' Albo PretoritJ e sul sito istituzionale dell'Ente W\VW.mQ1::i:_o11~.Q.elsanni9.eu, da oggi e per 15
oiorni COn.c.;ccu1ivi
--------------------------------j
Comportando i111pq'JHl di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del ServiziD Finanziario, per la
prescriHa a1tc.sta1ionc di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'a1iicolo 151 del
Dec!"e1:2J-"(;_g,i_:;_l~~ivo 2(i 7j_~.QOO, e cl_i_v~·r<Ì esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avnì esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all'art. 183, comrna 9 dcl Decreto Lei.i,islativo 267/2000.
·-----------------'
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del
267/2000. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Decreto Le 0 islativo
__c_.c.._::.------.:.._c_c_:___
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A norma del!' articolo 8 della Legge 241 /1990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è la Sig.ra Marilena LAPENNA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche
a mezzo telefono al n.ro 0874/848139
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
giurisdizionale al T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei
modi revisti dalla lc(J e. Le
34/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Leos 104/2010 .

In relazione al disposto dclrarl. I) I (kl T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Vist9 di regolaritù cont<ihik

La copertura finan/.Ìaria della
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ATTESTA
confermando che l'impegno contabile è stato registrato.

Morrone del Sa1111io,

IL IU'.SPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena LA.PENNA .
,~·

..... DEL Hl<<~ISTIU> U1 '.LLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
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'mv 2020
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