
ORIGINALE

COPIA

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

di determina del Responsabile dell'Area Finanziaria

N° 258/2017 Reg. Gen.

OGGETTO:

Approvazione ruolo principale canone idrico anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì quìndici, del mese di dicembre, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Doti, Giovanni Costantino, responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziara,

giusto Decreto Sindacale n. 2816 del 18.09.2017 e, quindi, legittimato a svolgere le

funzioni di cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed //,;

• visto il vigente Statuto Comunale;

• visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

• visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• visto il D. Lgs. n° 165/2001 e ss. mm. e //.;



visto il D. Lgs. n° 267/2000 e ss. mm. e /"/.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e, comunque, delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'ari. 20 del D. Lgs. n° 39/2013;

visto la minuta del ruolo per la riscossione dei canoni relativi al servizio idrico

integrato dell'anno 2017 composta da 1365 articoli, per un importo complessivo di €

164.139,00, così distinto:

DESCRIZIONE

domestico residenziale

domestico non residenziale

uffici depositi garages

uso commerciale

bar rist. alb. parr. lav.

uso zootecnico

uso cantiere o attività temp.

uso ind. art. antincendio

fognatura

depurazione

quota fìssa acqua

quota fìssa fogn. e dep.

I.V.A. (10%)

componente (UH) acqua

componente (UH) fognatura

componente (UH) depurazione

addebiti F.C. 1.

spese di spedizione

arrotondamenti

TOTALE RUOLO

METRI CUBI

85.170,00

11.363,00

7.496,00

1.746,00

6.649,00

10.282,00

316,00

10.341,00

52.477,00

51.876,00

IMPORTO

€52.369,11

€9.283,29

€20.911,01

€1.869,41

€4.449,60

€6.465,29

€448,38

€13.438,17

€5.349,43

€15.287,56

€13.607,39

€1.545,99

€ 14.597,26

€533,34

€209,66

€207,38

€840,00

€2.730,00

-€3,27

€164.139,00

• visto il Regolamento Comunale per la gestione del civico acquedotto approvato con

delibera di C.C. n° 25 del 07.09.2015;

• visto la delibera di Giunta Comunale n° 34 del 30.03.2017 con la quale venivano

approvate le tariffe del Servizio Idrico Integrato;

• dato atto della regolarità tecnico-amministrativa;



• ritenuto di dover procedere all'approvazione del ruolo in oggetto indicato;

DETERMINA

/>1. di approvare, come approva, il rtfòlo principale per la riscossione dei canoni relativi

al servizio idrico integrato dell'anno 2017, composto da n° 1365 articoli, per un

importo complessivo di euro 164.139,00;

2. di dare atto che copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti

e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito web del

Comune per 15 giorni consecutivi.

3. di emettere i relativi avvisi di riscossione, da spedire agli utenti, fissando la

scadenza di pagamento al 28.02.2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Dott. Giovanni Costantino



AREA FINANZIARIA E CONTASELE
-€

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 15 dicembre 2017

IL RESPONSABILE DELL 'AREA

f.to Doti. Giovanni Costantìno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 delD.Lgs. 267/2000.

Lì, 15 dicembre 2017

IL RESPONSABILE DELL 'AREA

f.to Doti. Giovanni Costantìno

regolarità

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal & -r. '?.,.'."'.". £'j1G
per 15 giorni consecutivi.
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e così


