C O M U N E D I A C Q U A V I V A D ‘ I S E R N IA

PROVINCIA DI ISERNIA
Determinazione N° 1 2 / 2 0 2 0

Oggetto: Approvazione ruolo idrico anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 22 del mese di MAGGIO nel proprio ufficio.

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione delle funzioni gestionali e dirigenziali alla sottoscritta;
RICHIAMATO il regolamento comunale per il servizio idrico approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 13 del 13.04.2017;
PREMESSO che l’ufficio tributi ha elaborato il ruolo idrico unico principale per l’anno 2019
relativo alla quota fissa ed al consumo delle utenze idriche, i canoni di fognatura e di depurazione, come di
seguito indicato:

CONSUMI IDRICI ANNO 2019
UTENZE
238
CONSUMO
€ 5.839,55
FOGNATURA
€ 2.134,50
DEPURAZIONE
€ 4.308,00
TOTALE U.I.1
€ 176,88
TOTALE U.I.2
€ 397,99
TOTALE U.I.3
€ 78,37
TUTALE U.I. 1 - 2 - 3
€ 653,24
IMPORTI FISSI
€ 5.959,07
IMP. DIVERSI
€ 0,00
TOTALE
€ 18.894,36
IMPONIBILE
€ 18.878,61
F.C. IVA
€ 8,42
IVA 10%
€ 1.887,97
ARROTONDAMENTO
€ 8,42
TOTALE
€ 20.775,00

VISTO il ruolo idrico comunale per l’anno 2019 pari a complessivi € 20.775,00 IVA compresa al 10%;
RITENUTO opportuno approvare il ruolo idrico anno 2019 relativo alla quota fissa ed al
consumo delle utenze idriche, i canoni di fognatura e di depurazione;
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VISTO il D. L.gs 267/00;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 05 del 29.04.2020;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
DI APPROVARE il ruolo principale anno 2019, relativo alla quota fissa ed al consumo delle
utenze idriche, i canoni di fognatura e di depurazione, composto da n. 238 utenti, pari ad una
bollettazione complessiva di € 20.775,00 comprensiva di ogni onere;
DI DISPORRE che la riscossione venga effettuata mediante l’emissione di bolletta con scadenze:
−
Rata unica soluzione scadenza 16/06/2020 − 1^ Rata scadenza 16/06/2020
− 2^ Rata scadenza 16/07/2020
DI DISPORRE le somme derivanti dall’adozione del presente provvedimento al titolo 3 – Entrate
extratributarie - del corrente bilancio di previsione, in conto residui attivi anno 2019 quale provento
del servizio idrico integrato.
DI DARE ATTO che qualora la relativa fattura dovesse arrivare successivamente alla
scadenza di pagamento, a carico degli utenti non graveranno interessi di mora.
DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata esecutività e che la stessa sarà pubblicata per Quindici
(15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 28.05.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 28.05.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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