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CITTA DI ATCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI IRAPANI

4" SETÌORE SERVIZI IECNICI, MANUTENTIVI EO AMBIENTALI

DEIERMINAZIONI DEL DIRIGEIiIÌT

" 
01399 DEt 30A00.2016

tot(,/lI

OGGETIO: IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZION E

LICENZEDIAIINGIMEN'ION,7A817341DET
DEL 23/04/2O0A

E PAGAMENIOCANONE ANNO 2016 PER RINNOVO

3O/Os/2002, N,12055 DEL 09/03/2002 E N.9033/07

II§\#

RISIRVAIO UFFIOO NA6IONERTA

S aftna di aver eseglito i .ontrclli è ris6nùi ammrnisnalti, conlabi i e fisca i ai sèns dell'art.134 @mma



ILOIRIGENTE

- con nota prot. n.26616 del 23-05-s016 peNenuta a nerzo pEc lulficÒ delGenlo clvile di

Trapani invitava questo comu.e ad avanzare apposita isianza ii bollo da € 15,00 intesa ad

otten€re il rinnovo delle licènze di attinsimento n. 7843/7341 de! 30/05/2002, n, 12055 del

o9/oa/2002 è n. 9033/07 del 23104/2003 e dì allesare alla richlesta l'ori8in.le delLa rlcevuta deL

versaùehro dèlla somma comple$iva di€ 616,30qualè canone demaniale p€rl'anno 2016 (in

ragione di a 123,26 per pozzo e per n 5poai), a mezzo di bolletti.o dLc c. poslale n 00221911

' intestato alcassiere Re8ioneSlciliana della Banca UnicrediÌ S.p.A.,

con nota pot i, 139636 de 13 07_2016, peflènuta a meao PEC, l'Ufiicio dèl6enio Civie dl

Irapani el ècitava quesÌo comune ad adempieré al pa€aÒento del canonel

che l'Amminis$azioné ha d.to disposizione agli Uffì.i d procederè al rinnovo delle llcei,è d

attingimenlo dai poai di che tratt.si;
- cheilComune diAlcamouulizza l'acqua r€perita nei pozzi summenzlonaii ad o!oanlincendio;

necessitaimpè8narèlasommadi€ 617,30inragion€di:
o-a-61q3c per i .agamerlo del canone demanjiLe per l'a.n6 2016 delle lcenze dl

attinsrmento n. 7a43l7341 del 3O/Os/2002, n, 120s6 oèl 09/03/2002 e n 9033/07 de

23/04/2ooai
o € ti50 perspese postall, alfine dell'ottenimento delnnnovo delle licenze diatlingimenro in

- la somma complessiva di€ 617,30lrova coper4u.a alcap.132430 classlfcazione 09 041.I03 _

"speso per prestorioni di seNlzi pet i] seNizio ldtico lntegtuto' codice di ransazone

elemèhtar€ 1.03.02.15,013 del bilancìo esèr.izio ln coEo;
ilmancato rinnovo dell.li.enze arÌeca danno patrimonialè 8.ave e ceno all'Ente n terminidi
costi dovuliall'acquÈtodiacqua rroveniente da Montès.uro ovesl - sicillacque s.p.A in casÒ

di in.endi in rètrilorio .omunalel
- la sùpéiorè spesa nonvioa fart.163de D.l{s.26712000,

- la Delqa prot. n. 16979 dél 27_07_2016 cÒn la quale ìl oirigenté dèl seltorè E A' Panino

dispone di dovère attribuire al c€om. V Ponzio rìno al 31_12_2016 delega d€lLe fun'zioni

dinsen,iall con facoha e autonomia dl iìrma;
- la Délibe.azione di c.c. n 129 de! 26l10/201s di approvazone del bilancio d'€sercìzio

- la Delìbèrazione del commksario sraordinaro n. 32 del 04102/2076 di apprcvazione

prowirria del P èno Es&utivo diGestione 2016i

- l'an. $ del Resolamento Comunale di conlabilità che così dispone "ove ld scodenzo del

temine per to deliberozio^e del biloncio di Prcvisione sio stoto fistoto dd hÒme stotoli i4 uh

peiado su.cessivo d ihizio detl'esercizio linonziotio di ùfetidenro il PEc prcwisorìo st lnrende

outanoticohehte outotizzdto ìntendendoti cane iferiùento l'ukiho PEc delnitieonehte

opprovoto, solvo die e Bo disp8izione delld G ijnta Canu ndle";

- rlDecero delol 03-2016 che proro8a l'approvalione dèl Bilancio 2o76l2oLa al l0lo4/2aL6-

- le leggi3 giugno 1990 n. 142 e 7 a8o§to !990 n 241, recepite rispettivaoente dalle Lt ÀR n

43 del u/12l1991 e n. 10 del 30/04/1991,
- lo Statuto Comunalei

' il O.Lss. 26712000 e successive modinche ed integrazionl, re.ante "ordinamento Iìnanziario e

contabìle deBli Enti localr";



DETERMINÀ

t, per l. motÌv.rloni erp.*3è ln pÉm.re, di in!.Bnaé la ronòa complssiva di a 61Z80 i.

2. di effenoa,e ll v.remèiro d.ll'lnporto di a 5!630 rramite c.c. poriale n. 00221911 l.lt6t to
.l cBiere Règaòne Siciliana della Ean.a unicr.drt s,p,a. con c.u3.l.t tuvitt dt d..itozion ed
uillzrozlone di dcque pubbliche od utu ontince.dlo pet l'onno 20161

3. di pelwarc l. romma .ompteslva da € 617,& .l 6p. 132430 .la$afi.azio.. 1D,0t.1.103 -
5p4o p.. Natdrldli di sdin per il S.Nirio klnco lnt 1tuto'- .odlc. di trans.rione deùèmÉÉ
!.03.02.1s.013 delbllancio eser.klo ln @É;

4, drdaè altoch.l.lpesa dicol!lpresente povwdimento rienva nelle prevklonl dl col all'.rt,
163 C.r 0 rgs 267l20oo,ir4ran!o l, Frn..l. .do:rone delb stÈF! .r4.! d.lnip..nilnoniall

paclmento del c.no.e d.m.niale e.r l'anno 2016 d.lle llenz. di
7a4r7$l d.l 30/05/2002, n, 12055 del 09/@/2@2 . n, 9033/07 del

23/04l200al

ano che la prer.nte o.rerminarioneè $ttèna a pubbllcarionè ,ll'Albo PrÀÒrio.



VI§TO DI E'6I ARITÀ CO IABILE ATIISIANIE LA COPERTI'RA FI:VANZIARIA
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