
COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DETERMINA N° 99  TECN. del 18/10/2019   

                                                                                                                  

OGGETTO: Concessione utenza acqua potabile – GIECC SRL. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Vista l’istanza, prot. 2659/2019, del Sig. Iennaccaro Marco, Rappresentante Legale della GIECC SRL con 
sede in omissis, con la quale chiede la concessione di un’utenza di acqua potabile ad uso domestico per il 
fabbricato comunale sito in Martirano in Largo C. Vincenti, snc; 

Considerato che in data 17/10/2019 ha provveduto ad effettuare il versamento di € 25,82 quale diritto di 
allaccio; 

Ritenuto di autorizzare quanto richiesto, precisando che trattasi di concessioni di acqua per uso domestico;  

Visto il regolamento per la concessione e la distribuzione di acqua potabile; 

Visti gli atti relativi alle tariffe in vigore inerenti il servizio; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Ritenuta la propria competenza; 

                                                                                                                                                           

D E T E R M I N A 
 

 Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di concedere un’utenza di acqua potabile ad uso domestico, a nome di Iennaccaro Marco, identificato 
in narrativa, ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la concessione e 
distribuzione dell’acqua potabile; 

 Di stipulare con la predetta utente contratto dando atto, altresì, che la stessa ha già provveduto al 
versamento della somma di € 25,82 a titolo di diritto di allaccio/voltura – art. 38 del regolamento 
approvato con deliberazione C.C. n. 142/90; 

 Copia della presente, viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed avrà 
immediata esecuzione. 

 
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                                                         F.to Geom. Brasilino Marino     
 

VISTO SI ATTESTA: 

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto,    

            

                                                  

       Il Responsabile del Servizio Tecnico                                                      Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

        F.to Geom. Brasilino Marino                                                                                    F.to Sig. Piero Carullo 

                                                                                                                                      

 

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale 

          

                                                                                                                          Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                                                                                                                                              F.to Sig. Piero Carullo 

       

                                                        

                    

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 05/11/2019 ed annotata al  n°          

dell'apposito registro. 

Lì, 05/11/2019 
                                                                                                                               F.to Il responsabile della pubblicazione  
 

 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 39/1993 

                                                                                                           


