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Oggetto Presa d’atto elaborazione ruolo distribuzione delle acque 
potabili anno 2018.(Periodo di erogazione anno 2017)  

 
 
 
 
 
 
 



Il responsabile del settore  

Premesso:   
 che l’art. 16 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 per i servizi relativi alla 

raccolta, la depurazione delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai 
fabbricati pubblici e privati ivi inclusi stabilimenti ed edifici industriali, a 
qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori del servizio da parte degli 
utenti, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa; 

 che con delibera consiliare n° 108 del 22/10/1979, successivamente modificata 
ed integrata con delibera di consiglio n. 67 del 11/08/1993, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina e la distribuzione delle acque potabili;  

 che la legge demanda la riscossione di quanto dovuto per canone o altro diritto 
sul  consumo di acqua e depurazione all’ Ente che gestisce il servizio;  

 che ai sensi dell’ art. 1 del regolamento comunale la gestione dell’acquedotto è 
esercitata in economia dal Comune; 
Dato atto chele partite sono iscritte a ruolo sulla base delle letture rilevate nel 
periodo erogazione 01.01.2017 al 31.12.2017 e delle tariffe previste per 
l'esercizio 2017, nonché delle norme di legge e regolamentari attualmente 
vigenti; 
Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione del ruolo per la gestione 
dell’acquedotto comunale anno 2018;  
Visto l’elaborato predisposto dall’Ufficio tributi e depositato agli atti di questo 
ufficio, dal quale si rileva il gettito del ruolo acquedotto anno 2018 così ripartito:  
 

Proventi dell'acquedotto comunale        318.032,46  
Importo IVA 10%          31.803,25  
Totale        349.835,71  
  

Proventi canone fogna e depurazione          31.054,50  
Proventi canone depurazione          82.065,02  
Sub-totale        113.119,52  
Importo IVA 10%          11.311,95  
                                                      Totale        124.431,47  
Arrotondamenti  144,82 

IMPORTO TOTALE     474.412,00  
  



  

Vista la delibera di consiglio comunale n. 24 del 13.06.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018/2020 e relativi allegati;    
Vista la delibera di giunta comunale n. 61 del 18.06.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020;  
Vista la delibera giunta comunale n. 5 del 05.02.2018 con la quale sono stati 
nominati i responsabili delle posizioni organizzative;  
Vista la determina sindacale n. 7 del 05.02.2018 con la quale sono stati nominati i 
responsabili dei servizi;  
Visto il  D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il regolamento di distribuzione delle acque potabili; 
Visto lo statuto comunale; 

Determina 
 

1. Di dare atto, per le motivazioni di cui sopra, che il gettito del ruolo di 
distribuzione delle acque potabili anno 2018 relativo ai consumi dell’anno 2017 
è pari ad €. 474.412,00e così distinto: 

 proventi dell'acquedotto comunale €. 349.835,71 iva 10% inclusa; 
 proventi canone fogna e depurazione €. 34.159,95  iva 10% inclusa; 
 proventi canone depurazione €. 90.431,52 iva 10% inclusa; 
 arrotondamenti diversi €. 144,82; 
2. Di autorizzarel’Ufficio tributi ad eventuali correttivi, previa verifica di errori sulle 

rilevazioni dei consumi;  
3. Di dare atto che il gettito concernente le erogazioni del servizio distribuzione 

delle acque potabili nell’anno 2018 (ruolo 2019) è presuntivamente di pari 
importo;  

4. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per 
l’affissione all’Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro 
generale delle Determinazioni. 

 
Il responsabile del servizio tributi                    Il responsabile del settore finanziario 
F.to: Tumminello Enrico G.                                    F.to:         Milano Luigi 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 – comma  4, Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n° 267.      
 
                                                           Il  responsabiledel Settore Finanziario                                                                        
F.to:    Milano Luigi   

 
Data20 DIC. 2018 
 
========================================================= 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta  
dell’Albo Pretorio;  

CERTIFICA 
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Finanziario è stata 
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 11/01/2019 e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi.  

 
Dalla Residenza Municipale, lì    14/01/2019 
 
  IL MESSO COMUNALE                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
G. Catalano/V.Montelione     Ferraro dott.ssa Antonina  
 


