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COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
_________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza 13.02.2018
DETERMINAZIONE N. 06 del 23.01.2018
Il V. Segretario Comunale
f.to Dr. SOLARO Graziano

OGGETTO:

CANONE PER UTILIZZAZIONE DI ACQUA PUBBLICA PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018.

Il Sindaco – Responsabile del Servizio

VISTO l’avviso di pagamento n. 1807353 del 05/12/2017 della Regione Piemonte – Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settore Tutela delle Acque;
DATO ATTO che a decorrere dal 10 agosto 1999 tutte le acque superficiali e sotterranee sono
pubbliche e appartengono allo Stato (Legge 36/1994 art. 1 e D.P.R. 238/1999);
ATTESO che sulla base dei dati contenuti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria alla
continuazione dell’esercizio della derivazione, adottato dalla Provincia in data 22/07/2002 in
relazione all’istanza presentata dal Comune e riguardante la derivazione d’acqua descritta nella
succitata comunicazione della Regione Piemonte, è stato quantificato l’importo del canone dovuto
alla Regione;
PRESO ATTO dell’entità del canone richiesto per l’anno 2018, ammontante a complessivi € 390,00;
CONSIDERATO che la scadenza del pagamento è fissata al 31/01/2017;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA
-

di liquidare il canone dovuto per l’anno 2018, ammontante a complessivi € 390,00, così come
determinato nella succitata richiesta della Regione Piemonte, secondo le modalità di
pagamento indicate nella stessa;

-

di imputare la relativa spesa di € 390,00 al Codice di Bilancio 09-04-1.03.02.07.000 - (Capitolo
1723) del redigendo Bilancio di Previsione 2018 – Gestione Competenza.

Il Sindaco - Responsabile del Servizio
f.to SANMARTINO Ezio

Con la sottoscrizione del presenta atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to SOLARO Dr. Graziano

