
COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DETERMINA N° 48  AMM. del   30.12.2019 

                                                                                                                  

OGGETTO: Approvazione ruolo acqua potabile, fognatura e depurazione – anno 2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Visto il D.L. 786/81 convertito in legge 51/86 avente ad oggetto la disciplina della gestione del servizio 
idrico; 

Visto il D.L. 415/89 convertito in legge 38/90 disciplinante la copertura minima del servizio di cui trattasi; 

Vista la delibera G.C. n.16 /2019 avente ad oggetto: “conferma tariffe servizio idrico integrato anno 2019”; 

Visto il ruolo principale di esazione canone acqua potabile concesso ai privati per l’anno 2019 composto di 
n. 581 articoli per la complessiva somma di € 50.916,29 così suddiviso: € 33.052,46 per canone acqua, € 
3.305,26 per I.V.A. 10% su canone acqua, € 3.254,45 per canone fognatura, € 325,60 per I.V.A. 10% su 
canone fognatura, € 9.573,59 per canone depurazione, € 957,56 per I.V.A. 10% su canone depurazione ed 
€ 447,37 per spese spedizione bollette; 

Dato atto che il gettito derivante dal ruolo suddetto assicura la copertura del servizio nella misura di legge; 

Ravvisata pertanto la necessità di approvare il ruolo suddetto per l’esercizio 2019 alla risorsa “Servizio 
idrico integrato” del bilancio corrente; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Ritenuta la propria competenza; 

                                                                                                                                                          

D E T E R M I N A 

 Di approvare, come approva, l’allegato ruolo per canone acqua potabile, fognatura e depurazione per 
l’anno 2019, composto da n.581 articoli, per complessivi € 50.916,29, salvo eventuali rettifiche e/o 
conguagli a seguito di ulteriori rettifiche sugli apparecchi misuratori; 

 Di stabilire: 
per importi fino ad € 77,47 si dovrà procedere al pagamento in un’unica soluzione con scadenza 
31.03.2020; 
per importi superiori a 77,47 si potrà procedere al pagamento o in unica soluzione oppure in due rate di 
pari importo con scadenza  – prima rata 31.03.2020 e seconda rata  31.05.2020; 

 Che detto pagamento dovrà avvenire a mezzo versamento postale alle scadenze dette; 
 Copia della presente, viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed avrà 

immediata esecuzione. 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                                                                         F.to Sig. Piero Carullo 

VISTO SI ATTESTA: 

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto,    

                                                                 

       Il Responsabile del servizio Amministrativo                                                Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                     F.to Sig. Piero Carullo                                                                                           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 21/02/2020 ed annotata al  n°          

dell'apposito registro. 

Lì 21/02/2020 
                                                                                                                                  Il responsabile della pubblicazione     
                                                                                                                                          
    
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 39/1993                                                                                      


