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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro carico 
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 
della legge regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procede all’adozione del 
presente provvedimento.  
 

PREMESSO: 
 

Che questo Comune attinge  l’acqua per il fabbisogno dei propri cittadini anche  dalla Sorgente 

denominata Garra , ricadente nell’agro di Contessa Entellina . 

 Che con Decreto Prefettizio n.46556 del 12.08.1971 emesso dalla Prefettura di Palermo, è 

stata espropriata l’area  e i lavori  per la realizzazione  del bottino e della condotta idrica 

sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. 

Che per la suddetta sorgente non è stata  richiesta   la Concessione per l’utilizzo delle acque. 

Considerato che  necessita richiedere la Concessione di attingimento  e il pagamento dei 

canoni arretrati  per  utilizzo delle acque pubbliche; 
 

CONSTATATO che  i canoni non  pagati  sono dal 2014 al 2019 ; 
 

SORGENTE GARRA IMPORTO  CAUSALE IMPORTO €. 

2014 349.39  Canone 2014  

2015 354.63  Canone 2015  

2016 358.18  Canone 2016  

2017 363.55  Canone 2017  

2018 369.73  Canone 2018  

2019 374.17  Canone 2019  

    2.169,65 

 
ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione   di detti canoni al Genio 
Civile di Palermo per il periodo 2014-2019; 
CONSIDERATO che alla spesa di €. € 2.169,65, si potrà far fronte con la somma prevista 
al capitolo n.10940301/1, del corrente esercizio finanziario; 
Considerato che  necessita presentare istanza di per  l’utilizzo  delle acque pubbliche  al 
Genio Civile di Palermo. 
Che la somma necessaria per la presentazione della domanda  per il rilascio della 
Concessione di derivazione  di acque pubbliche è di € 254,16  si potrà far fronte con la 
somma prevista al capitolo n.10940301/1, del corrente esercizio finanziario.  
che la spesa, di cui sopra, rientra tra quelli urgenti ed indifferenti e non 
procrastinabili, onde evitare all’Ente danni patrimoniali certi e gravi. 

RISCONTRATANE e accertatane la regolarità e ravvisata l’opportunità di provvedere 
alla liquidazione della stessa; 
RITENUTO dovere disporre il pagamento della specifica citata a favore del Genio Civile 
di Palermo; 
VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 27.12.2018 “Nomina Responsabili degli Uffici e 
dei Servizi”; 



Vista la delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 di approvazione bilancio  2019 e 
pluriennale 2020/2021 
Visti gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

IMPEGNARE la somma di €. 2.423,81 al capitolo n. 10940301/1 denominato: 
“Spese di gestione degli acquedotti comunali”, del corrente esercizio finanziario; 
 
LIQUIDARE  e  Pagare  al Genio Civile di Palermo  con sede  in Via Ugo Antonio 
Amico n.19 , tramite bonifico bancario  a favore del”Cassiere della Regione  Siciliana  
Palermo”  IBAN  IT 89 N 07601 04600 000000 302901   l’importo di €. 2.169,65, per 
canoni    da liquidare singolarmente anno per anno con  causale “ canone di concessione 
acque pubbliche anno _________Sorgente Garra  “  , relativi al periodo 2014-2019 
cosi distinto : 

SORGENTE GARRA IMPORTO  CAUSALE IMPORTO €. 

2014 349.39  Canone 2014  

2015 354.63  Canone 2015  

2016 358.18  Canone 2016  

2017 363.55  Canone 2017  

2018 369.73  Canone 2018  

2019 374.17  Canone 2019  

    2.169,65 

LIQUIDARE  e  Pagare  al Genio Civile di Palermo  con sede  in Via Ugo Antonio 
Amico n.19 , tramite bonifico bancario  a favore del”Cassiere della Regione  Siciliana  
Palermo”  IBAN  IT 89 N 07601 04600 000000 302901   l’importo di €. 254.16, per 
tassa  governativa  -Contributo idrografico e  spese di istruttoria . 
 

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed 
i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 
 DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico, con numerazione 
progressiva e, conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

 
 RIMETTERE originale della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel 
registro generale delle Determinazioni. 
 
 

            Il Responsabile del Procedimento           Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici  



            F.to:   (Geom Salvatore Lamanno)                          F.to:       (Ing. Aurelio 
Lovoy) 



 
============================================================ 

SETTORE FINANZIARIO 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 
imputazione all’intervento n. 10940301/1 denominato “Spese di gestione 
degli acquedotti comunali” 
Impegno_dal 1506 al 1512/2019____________ 

 
lì__13.09.2019__                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
  _______________________________________ 
    F.to:    (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 
 

 
=================================================== 

 

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/atto, trasmessa in formato elettronico dal 

settore tecnico , è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 

giorno 27/09/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 30/09/2019 
 
  Il Messo Comunale                      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
__________________                                 ______________________ 
Catalano/Montelione               Dott.ssa Antonina Ferraro 

 

 
 

 
 
 


