
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 47 

Progressivo Registro Generale 
N. 99 del 12/06/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

LIQUIDAZIONE SANZIONE DEPURATORE LOC. MAREGGIO. 

ORIGINALE 

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

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Richiamati: 
il verbale dell'ARPA Dipartimento di Sondrio del 15/02/2013, pervenuto il 25/0212013 prot. n. 
1067, inerente la comunicazione di violazione soggetta a sanzione amministrativa relativa al 
controllo ordinario effettuato presso l'impianto di depurazione comunale ubicato in loc. Mareggio 
ìleri giorni 5 - 6 febbraio, dal quale emerge il superamento dei limiti di cui alla tab. 2 del R.R. n. 
3/06 ed il superamento dei limiti di cui alla tab. 3 del D.L.gs. 152/06; 
la nota della Provincia di Sondrio Settore Agricoltura Ambiente Caccia e Pesca del 08/0512013, 
pervenuta il 13/0512013 prot. 2318,; 

Rilevato che quanto sopra è causato dal probabile sversamento di uno scarico anomalo in 
fognatura, e che in considerazione della tipologia della rete fognaria comunale (rete mista acque 
bianche e nere) risulta impossibile risalire agli esecutori del fatto; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale, al fine di evitare il ripetersi di tali fatti 
incresciosi sta attivando una campagna infornlativa presso l'utenza, per il COll'etto smaltimento dei 
reflui, 

, Visto che nella sopra richiamata nota viene disposto il pagamento della somma pari ad Euro 
3:003,90 quale sanzione per la violazione dell'art. 133, comma 1 del D.Lgs. 15212006 e s.m.i., 
èomprensiva di spese di notifica; 

Ritenuto di dover provvedere al versamento della sanzione comminata; 

DETERMINA 

1. Di procedere al versamento della somma di Euro 3.003,90 a favore della Provincia di 
Sondrio Settore Agricoltura Ambiente Caccia e Pesca, quale sanzione per la violazione dell'art. 
133, comma 3) del D.Lgs. 15212006 e s.m.i., come da ordinanza ingiunzione n. 107 del 06/0512013, 
mediante bonifico bancario a favore di : Provincia di Sondrio - Settore Agricoltura Ambiente 
Caccia e Pesca - IBAN IT 86 S 05696 11000 000002935X25 - Banca Popolare di Sondrio; 

2., Di dare atto che la spesa di Euro 3.003,90 comprese spese di notifica, farà canco 
all'intervento 1.09.04.03 cap. 5628.2 del bilancio in corso, gestione competenza; 
l" 

3. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata, viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini dt,èll,\i. ..gepeIlllç, .... conoscenza, sul sito istituzionale 
l O ·· . . . d l ~ qJ6 '!Il ~ per gIOrm consecutIvI a partire a ... ,\.'.' ... ' ..... :': 

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. 

IMPEGNO N ..... lt.~~.J. :4?X? ..... 
. 19 qW.201J 

Castione A., lì ..................... . 
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IL RESP1~~.:1~~': EL SE VIZIO FINANZIARIO 

~~ r-" .................................. "-.......... _ ............... . 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIVA 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, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' Il Gl 7013 astIOne ., I ................... : .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

ANNOTAZIONI: 
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