
 

 

 

 

 

 

Ord. Cron. N° 45 

Del 23-05-2017 

 

         
 

COMUNE DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

************** 
 

DIREZIONE 5 – ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

  

AREA 2 – ENTRATE TRIBUTARIE E TRIBUTI MINORI 

  
    

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

                                 N. 1034 DEL 06-06-2017  

 

 

 

OGGETTO: Rettifiche ai ruoli canoni acqua e diritti di fognatura e depurazione anni  

2008 - 2010 - 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016.  Modifiche ed accertamenti. 

Rimborsi.  
  

 
 

                                             RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 2 comma 1 del 

D.Lgs. 286/99 

 

N° Liquidazione                                         Data                                                   Il Responsabile 

________________                               05-06-2017                                             ___________ 



 

 

 

 

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 

trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

Esaminate le istanze presentate da alcuni utenti, aventi per oggetto la richiesta di revisione delle 

fatture per consumo idrico, a causa di presunto malfunzionamento del contatore;  

 

-Preso atto dei rilievi effettuati dal personale preposto al Servizio dai quali si rileva che i contatori 

sottoposti a verifica tecnica risultano non funzionanti; 

 

-Preso atto dei conteggi così come rielaborati nelle relative fatture, dai quali emerge il corrispettivo 

corretto;  

 

-Visto l’art. 31 della delibera consiliare n° 28 del 27/02/2009, che definisce i criteri di ricalcalo dei 

consumi dell’acqua e del fatturato, nei casi di errori (di lettura, di inserimento dati, contatori guasti, 

etc.); 

 

-Visto il D. Lgs. N°267/2000 sull’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL; 

 

- Vista la Delibera di C.C.   n° 51  del 28-04-2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario anno  2017/2019; 

-Visto l’art. 15 comma 7 del vigente Regolamento di contabilità; 

  

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dei conteggi a ruolo; 

Visto lo statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali e ss.mm.ii.); 

Visto il D. Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista  la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

PROPONE DI DETERMINARE 

1) Di rettificare i conteggi relativi ai Canoni Acqua e Diritti di Fognatura e Depurazione anni 

2008-2011-2012-2013-2014-2015-2016 di alcune partite; 

 

2) Di ri-accertare la minore somma di complessive € 13.864,51 in rettifica degli accertamenti 

effettuati per gli anni 2008- 2011-2013-2014-2015-2016, imputati al Cap. 1490 “cod.Class. 

3.100.0100 – cod. trans elementare 3.1.1.1.04 – denominato “proventi dell’acquedotto comunale 

– servizio rilevante ai fini IVA “ come segue:                   

         

            ANNO 2008 

                              Ruolo Canone acqua                - €       114.79             

            ANNO 2011 



 

 

 

 

                                Ruolo Canone acqua               - €    1.779.01   

            ANNO 2013 

                                Ruolo Canone acqua               - €         34.65 

            ANNO 2014 

                                Ruolo Canone acqua               - €    1.599.30  

            ANNO 2015 

                                Ruolo Canone acqua               - €    8.314.24 

            ANNO 2016 

                                Ruolo Canone acqua               - €     2.022.52 

 

                                                                          Tot. €   13.864,51 
                                                                       

3)Di ri-accertare la minore somma di complessive € 6.990.98 in rettifica degli accertamenti 

effettuati per gli anni 2008-2011-2012-2013-2014 - 2015- 2016 imputati al Cap. 1490/10- Cod. 

class. 3.100.0200 – cod. trans. elementare 3.1.2.1.999 - denominato “ Proventi per la raccolta, 

allontanamento, depurazione e lo scarico delle acque reflue come segue: 

 

ANNO 2008 

Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep             -  €      48.97 

 

ANNO 2011 

Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep             -  €     863.47 

 

ANNO 2012 

Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep             -  €     129.82 

 

ANNO 2013 

Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep             -  €     163.09 

 

ANNO 2014 

Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep             -  €   1.231.21 

 

 

ANNO 2015 

Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep             - €   3.775,49 

                                                                                               

ANNO 2016 

Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep             - €      778.93 

                                                                                 

                                                                                             Tot. €   6.990,98 
 

4)Di ri-accertare la maggiore somma di complessive € 1.011,43 in rettifica degli accertamenti 

effettuati per gli anni 2013- 2014 - 2015- 2016, imputati al Cap.1490 – cod. class. 3.100.0100 – 

cod. trans. elementare 3.1.1.1.04 – denominato “ Proventi dell’acquedotto comunale  - servizio 

rilevante ai fini I.V.A.” come segue: 

 

 

             ANNO 2013 

                                Ruolo Canone acqua                 €       180,84                                                       

             ANNO 2014 



 

 

 

 

                                Ruolo Canone acqua                 €       204,32 

            ANNO 2015 

                                Ruolo Canone acqua                 €       541,04                                                           

            ANNO 2016 

                                Ruolo Canone acqua                 €         85,23 

     

                                                                   Tot.         €    1.011,43    
    

                   

5) Di ri-accertare la maggiore somma di complessive € 814.04 in rettifica degli   accertamenti 

effettuati per gli anni 2013-2014-2015-imputati al Cap. 1490/10 – cod. class. 3.100.0200 – Cod. 

trans. elementare 3.1.2.1.999 - denominato“ Proventi per la raccolta, allontanamento, depurazione 

e lo scarico delle acque reflue “.come segue: 

 

ANNO 2013 

 Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep.                €      133,51      

                                                                                                                                                                                      

ANNO 2014 

Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep               €      161,70 

 

ANNO 2015 

Importo Complessivo Ridotto Ruolo Diritti Fog. Dep                €      518,83 

 

                                                                                             Tot.    €     814.04 

 

6) Di rimborsare agli utenti di seguito elencati le somme segnate a fianco imputando la spesa 

complessiva di € 600,52 dal cap. 122192 Cod. classificazione 1.04.1.109 - Cod. Piano 

Finanziario IV livello 1.09.02.01 – Cod. Trans. Elementare 1.09.02.01.001  denominato  

“ Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente” del bilancio finanziario in corso e di liquidare 

ed emettere il relativo mandato di pagamento riferito ai seguenti anni: 

 

-Alderuccio Salvatore: nato ad Alcamo il 27-09-1977 ed residente a Gorizia nella via degli 

Scogli n°1603, titolare del contratto idrico sbocco  n° 10134/03 per l’immobile sito in via T. 

Tasso, 103; 

C.F.:LDRSVT77P27A176A 

 Anno 2011 € 104,69   (Somma versata due volte) 

 

 

 -Amato Vincenza: nata ad Alcamo il 31-07-1929  e ivi residente nella via Vitt. Veneto 246                       

titolare del contratto idrico sbocco n° 7517/01 per l’immobile sito nella Via Vitt. Veneto, 246        

C.F.MTAVCN29L71A176U 

Anno 2010 € 55.56   (Somma versata due volte) 

 

-Mirrione Vincenzo nato ad Alcamo il  14-04-1981 e ivi residente nella via J.F. Kennedy, 201- 

in qaulità di amministratore unico della Soc. ALPA s.a.s.- titolare del contratto idrico n° 

15258/01 per l’immobile sito nella via J.F. Kennedy, 163; 

C.F. MRRVCN81D14A176L. 

Anno 2011  €    51.28     ( erroneamente applicati i diritti di depurazione e fognatura) 

Anno 2012  €    85.00 

Anno 2013  €    66.53 



 

 

 

 

Anno 2014  €   121.04   

                 Tot.  323.85  

-Pittore Marianna Pia nata ad Alcamo il 27-07-1958 ed ivi residente nella via Sold. D’ Angelo 

Alfredo, n° 26 – titolare del contratto idrico sbocco n° 15742/01 per l’immobile sito nella via 

Sold. D’Angelo Alfredo, 26; 

C.F.PTTMNN58L67A176V 

Anno 2011  €  16.63       ( erroneamente applicati i diritti di depurazione e fognatura) 

Anno 2012  €  44.81 

Anno 2013  €  54.98 

                   €  116.42 

                                                                                 

Di dare atto che la spesa di cui al presente  provvedimento , accertata , ove non assunta 

arrecherebbe danno certo all’Ente;                                  

                                                                                   

                                                                                            Il  Responsabile del Procedimento 

                                                                                                    Istruttore Amministrativo 

                                                                                                       F.to  Anna Lisa Fazio 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta di determinazione, ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Considerato che la stessa è conforma alle disposizioni di legge e regolamenti in atto vigenti; 

                                                                      

DETERMINA 

 

 

1)Di rettificare e di riaccertare con le specificazioni di cui ai punti 1-2-3-4-5 dello schema del 

provvedimento; 

  

2)Di rimborsare con la specificazione di cui al punto 6 dello schema di provvedimento 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013; 

4) Di trasmette il presente provvedimento alla Direzione 6 per quanto di competenza: 

5) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/200; 

6) Di pubblicare la presente determinazione sull’albo pretorio on line di questo Ente  

www.comune.alcamo.tp.it, nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti 

Dirigenti  ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs. 33/2013;                                                                                          

 

                                                                                          Per delega del Dirigente 

                                                                                          Istr. D/vo Amministrativo 

                                                                                    F.to   Dott.ssa Anna Sandra Leale 



 

 

 

 

     
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA                  

(Art.183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000 – Art. 179 comma 3 D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 

 

 

 

ALCAMO lì  05-06-2017                                        IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                          F.to  (Dott. Sebastiano Luppino) 

                                                                     

 

        

 
                                                                                                                                                                                      
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune 

in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________                                   Il Segretario Generale 

                          F.to    Dott. Vito Antonio Bonanno  

  

            

 

 

E’copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo lì 12-06-2017                                                     F.to Istr. Amm/vo Fazio Anna Lisa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


