
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREAAMMINISTRATIVA/N. 17 

Progressivo Registro Generale 
N. 248 del 31112/2013 

Responsabile del Servizio: BRICALLI CHIARA 

ORIGINALE 

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - VERSAMENTO INTROITI 
DERIVANTI DAGLI AUMENTI TARIFFARI PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI 
SPESA. 

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 n° 267; 



Vista la deliberazione CIPE 04/04/2001, n. 52, che al punto 2.3 prevede, per il parziale 
finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000, l'adozione 
dell'arco del quinquennio 2001-2005 di un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e 
depurazione nella misura massima del 20%, con un aumento annuo non eccedente la misura del 5%; 

Vista altresì la deliberazione della Giunta Provinciale n. 384 del 20/11/2001 che dispone, a 
parziale finanziamento del programma degli interventi, l'applicazione da parte degli attuali gestori 
dell'aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura del 20% nel periodo 
2002-2005, secondo la seguente articolazione: 

anno 2002: aumento del 5% 
anno 2003: aumento del 4,761 % 
anno 2004: aumento del 4,545% 
anno 2005: aumento del 4,347% 

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali viene disposto, in 
attuazione della suddetta deliberazione della Giunta Provinciale n. 384/2001, l'applicazione degli 
incrementi delle tariffe per il servizio di fognatura e per quello di depurazione dell' acque reflue: 
- Delib. C.C. n. 2 del 20/02/2002: incremento pari al 5% 
- Delib. C.C. n. 14 del 17/03/2003: incremento pari al 4,761% 
- Delib. C.C. n. 9 del 27 /03/2004: incremento pari al 4,545% 
- Delib. C.C. n. 15 del 11/03/2005: incremento pari al 4,347% 

Determinato il maggior introito derivante da detto aumento tariffario per l'anno 2012 in € 
8.871,80; 

Ritenuto di assumere apposito impegno di spesa relativo al versamento delle somme dovute 
alla Provincia di Sondrio, incaricata della riscossione in qualità di ente coordinatore dell'ATO, che 
destinerà il provento al finanziamento degli impianti di depurazione e collettamento; 

DETERMINA 

l. Di assumere impegno di spesa di € 8.871,80 (Ottomilaottocentosettantuno/80), quale 
versamento da effettuare alla Provincia di Sondrio per gli aumenti tariffari disposti, da 
imputare all'intervento 1.01.04.05 (cap. 922300) del· bilancio in corso - gestione 
competenza. 

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione ad avvenuta riscossione totale del ruolo 
relativo all'affilo 2012. 

3. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copeltura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151 e dell'mt. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del servizio 
Chiara Bricalli 

~~ ~rE'ASJt\' 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ..... -1-. 3' 111 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

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'mi. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ... $.~~.l~.\~ ...... . 
11 70 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DE 

................ ~~ ... 
Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA 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'ali. 9, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C · Al' 11 astlOne ., l .......... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BRICALLI CHIARA 

J2lli~{d~' .................................. \ .... , .................................. ,. 

ANNOTAZIONI: 


