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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 16 

Progressivo Registro Generale 
N. 64 del 26/03/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

LIQUIDAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA E RELATIVE 
ADDIZIONALI REGIONALI - ANNO 2013 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nel!' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Vista la nota pro!. n. AI.2013.0019290 del 01/03/2013 pervenuta in data 13.03.2013 al n. 
1343 di pro!. e relativa all'avviso di pagamento del canone di utenza di acqua pubblica e della 
relativa addizionale regionale per la pratica di concessione acque S001291998, codice tributi 
000000000 I 046943 per l'anno 2013; 

Vista la nota prot. n. AI.2013.0019290 del 01103/2013 pervenuta in data 13.03.2013 al n. 
1345 di pro!. e relativa all'avviso di pagamento del canone di utenza di acqua pubblica e della 
relativa addizionale regionale per la pratica di concessione acque S001281998, codice tributi 
0000000001046939 per l'anno 2013; 

Visti: 
l'mi. 35 del R.D. 11.12.1933 n. 1775; 
l'mi. 18 della Legge 05.01.1994, n. 36; 
l'art. 3 della L.R. 10.12.1998, n. 34; 
gli articoli 1,2 e 8 della L.R. 8.04.1995, n. 19; 

Ritenuto di dover versare quanto dovuto; 

DETERMINA 

l )Di versare le seguenti somme alla Tesoreria Regionale quale canoni di utenza di acqua 
pubblica e relativa addizionale per l'anno 2013: 

codice concessione acque n. 0000000001046939 -pratica SOOl281998 € 762,90 
codice concessione acque n. 0000000001046943 -pratica SOOl291998 € 51,00 

2)Di imputare la somma complessiva di € 813,90 all'intervento 1.01.05.07 (cap. 124800) del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, gestione competenza. 

3)Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151 e 
dell'art.153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene pubblicata sul sito istituzionale ai 
fini della generale conoscenza. 

Il Re 

~ 

1 Servizio Finanziario 
. Ila 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della g!'merale conoscenza, sul sito istituzionale 
. lO . . . ". '. d l 2. 1'1 MAH 2013 pei gIOlnI consecutIvI a pm tue a .. Il.. ... .' ..... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

lMPEGNO N ... ";" ~ .•• 
C t · A l' I o ~Ii"'\' as IOne ., I .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SErVIZIO FINANZIARIO 

.......................... ~':\.~ .................... . 
Il Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARlA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Cj , ',o. 

Castione A., lì .. :' .......... : ... : .... 

ANNOTAZIONI: 


