Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 16 del 19-07-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO RG.201/2019 - RICORSO PER L'OTTEMPERANZA
DELLA SENTENZA TAR MOLISE N. 642/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 37 del 30.05.2019 con la quale veniva conferito
mandato all'avv. Salvatore Di Pardo ed Avv. Anna Pangia, con studio in Campobasso, al
fine di proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise per
l’ottemperanza della sentenza n. 642/2018 del 24 ottobre 2018 e per impugnare la
determinazione dirigenziale della regione Molise n. 1315 del 28 marzo 2019 avente ad
oggetto: ”Co-uso delle sorgenti S1, S2 ed S3 in località Folgara/Casale del Comune di
Castelpizzuto in esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 642/2018: A) concessione di
derivazione di acqua pubblica ad uso consumo umano dalla sorgente denominata S2” in
favore della ditta Comune di Castelpizzuto, con sede legale in Via Roma n. 27. B)
concessione provvisoria e subordinata per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali
naturali sgorganti dalle fonti S1 e S2 site in località Folgara/Casale nel Comune di
Castelpizzuto (IS) richiesta dalla società Santa Croce SRL – Roma”;
Vista la nota prot.n.00113 del 22.06.2019 con la quale il TAR chiedeva al Comune di
Castelpizzuto di procedere al pagamento del contributo unificato per € 300,00 ;
Ritenuto, quindi, di procedere al pagamento del suddetto importo per mezzo del mod.F24
ELIDE ;

DETERMINA
-

Di procedere al versamento dell’importo di € 300,00 quale contributo unificato per “ricorso RG.
201/2019 – ricorso per l’ottemperanza della sentenza TAR Molise n. 642/2018 - per mezzo
di mod.F24 ELIDE - così come indicato con nota del TAR Molise prot. n.113/2019 del 22.06.2019;

-

Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1058/0 del bilancio corrente.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 19-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-07-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 19-07-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 19-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

