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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 1563 DEL 11-12-2017

 

OGGETTO: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDROPOTABILE ANNO
2017 IN ACCONTO - CCERTAMENTO

 

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva, n. 27 del 13/05/2017 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 29/09/2017 di approvazione del Peg anno 2017;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29/03/2017, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore III, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento del Servizio Idropotabile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
71 del 22/10/2001;
Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 44 del 30/07/2015 di approvazione delle Tariffe Idriche;
Vista la Delibera AEEGSI n. 338 del 09/07/2015 che fissa la tariffa per il servizio depurazione;
Considerato che, in mancanza di letture è stato predisposto il ruolo per la riscossione dei canoni idrici,
depurate e reflue per l’anno 2017 e che, ovviamente in fase di acconto non prevede addebiti di reflue e
depurazione, a meno di lettura a conguaglio rilevata solo in alcuni casi;
Considerato che occorre approvare e trasmettere al Concessionario per la relativa Riscossione la
relativa lista di carico;
Ritenuto pertanto doveroso procedere all’approvazione delle liste di carico così come dettagliato sotto:
 
 

Fatturazione Servizio Idrico 2017 acconto
Acque bianche  €     806.419,04
Reflue  €            513,89
Depurazione  €         1.556,54
Nolo  €       76.676,46
Iva  €       80.841,44
Totale  €     966.007,37
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D E T E R M I N A
 

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
Approvare e rendere esecutive le liste di carico per la riscossione Servizio Idrico 2017, per le somme
sopra dettagliate e aprire i relativi accertamenti delle entrate;
Trasmettere la presente al Concessionario per la Riscossione Ge.Se.T. Italia S.p.A. per la messa in
riscossione sul territorio con la previsione di incassare in 2 rate bimestrali a partire dal 31/01/2018;
Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per la registrazione dei relativi
accertamenti di entrata e per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del
vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.
 Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità
contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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Accertamento n. 317/2017 806.419,04 ACQUE BIANCHE
                         318/2017 513,89 REFLUE
                         319/2017 1.556,54 DEPURAZIONE
                         320/2017 76.676,46 NOLO
                         322/2017 80.841,44 IVA
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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