**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Approvazione entrata patrimoniale acqua, depurazione e fogna anno
2020. -

N. 157
Data: 20/11/2020

L\'anno 2020 il giorno 20 del mese di novembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con
Decreto del sindaco n° 3521 del 23.10.2020
Visto il procedimento espletato dal Responsabile del Procedimento;
Richiamata la deliberazione di G.M. n°24 del 13.03.2009, esecutiva, con la quale è stata
determinata la tariffa dell’acqua, della depurazione e della fognatura;

Visto, all’uopo, il ruolo relativo all’entrata patrimoniale dell’acqua, della depurazione e
della fognatura per l’anno 2020, predisposto dall’Ufficio Tributi, composto da n°1.372
partite, per un importo complessivo di €.89.383,91, così ripartito:
• Acqua
• Depurazione
• Fogna

€.52.291,49
€.21.378,53
€. 7.585,93

IVA su acqua
IVA su depurazione
IVA su fogna

€. 5.231,63
€. 2.138,74
€. 759,48

Accertatane la regolarità e ritenutolo meritevole di approvazione;
Visto l’Art.49 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art.151 del citato Decreto Legislativo
n°267 del 18.08.2000,
determina
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• di approvare, come approva, il ruolo relativo all’entrata patrimoniale acqua, depurazione e
fogna per l‘anno 2020, che si compone di n°1.372 partite e per un ammontare complessivo
di €.89.383,91 ripartito come alla premessa;

• di riscuotere il ruolo di che trattasi in un’unica soluzione.-

Sant'Agata di Esaro, lí 27/11/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 27/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 482 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 27/11/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 27/11/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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