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OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2021

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTO il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000, recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
ed, in particolare, gli artt. 107 e 109, relativi che le funzioni da attribuire ai responsabili di servizio.
 
 
VISTO il Bilancio di previsione pluriennale 2022-2023-2024, approvato dal Consiglio  C omunale  in data
01/07/2022 con deliberazione n° 12;
 
 
CONSIDERATO che sono state espletate le formalità prescritte dalle norme di legge per q uanto attiene l’acc
ertamento e la definizione delle partite iscritte a ruolo;
 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n°19  del  31.03.2021 con la quale sono state confermate p er l’anno 2021  le t
ariffe ed aliquote già vigenti,;

 
RITENUTO opportuno procedere alla riscossione diretta del ruolo anno 2021 del servizio idrico al fine di
garantire un servizio migliore agli utenti e nel contempo determinare un risparmio per l’Ente sui costi di riscos
sione;
 
VISTO il ruolo relativo al servizio idrico integrato per l’anno 2021  all’uopo predisposto ;

 
DETERMINA

 
DI APPROVARE il ruolo relativo ai proventi per l’erogazione dell’acqua  potabile  per l’ a nno  2021 nei
seguenti importi:
_ canone di manutenzione (nolo) 2.392,0000 € .
_ canone di depurazione 2.703,4400 € .
_ raccolta delle acque di rifiuto 1.613,5028 €
_ Proventi consumi idrici 6.157,8610 €
_ Importo IVA 1.331,1900 €
_ Componenti UI1, UI2, UI3  444,83 €
_ TOTALE €. 14.654,72
 
DI  RENDERE  esecutivo il predetto ruolo e di disporre la riscossione dello stesso in nr. 3 rate a
venti le seguenti scadenze:

·Prima rata e Unica soluzione – 15 novembre 2022;

·Seconda rata – 15  dicembre 2022

·Terza rata – 15  gennaio 2023;
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
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, 21-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-10-2022 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, 21-10-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 21-10-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


