Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 10 del 30 DICEMBRE 2016
OGGETTO: Canone idrico anno 2016 - Approvazione Lista di Carico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate adottato con delibera del Consiglio Comunale del 05.10.1998, n. 32
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.05.2007 n. 7;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione dell’acqua potabile;
Vista le tariffe in vigore per l’anno 2016;
Viste le letture effettuate nell’anno 2016 e nell’anno in corso e in loro assenza determinati i consumi sulla base delle media
degli anni precedenti ;
Rilevato che alla data attuale non risultano essere stati trasmessi provvedimenti diretti alla riduzione del canone di che
trattasi e che pertanto è necessario procedere all’approvazione in via provvisoria della Lista di Carico per l’annualità in
corso sulla scorta delle tariffe in vigore per l’anno di che trattasi;
Richiamato PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA come
novellato dal D. M. 4 agosto 2016,;
Atteso che la presente costituisce titolo giuridico all’accertamento dell’entrata ai sensi dell’art. 179, comma 2 lett. b)
del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 191 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267
Accertata la regolarità di cui sopra;

-

DETERMINA
di approvare in via provvisoria la lista di carico per la riscossione del canone acqua potabile, fognatura
relativa ai consumi anno 2016, accertandone la relativa entrata, costituita da n. 3.559 articoli secondo le
risultanze sotto riportate:

Quota fissa + consumi + Spese postali - Cap. 3032 Bilancio
2016
Canone depurazione – Cap 3055 Bilancio 2016
Canone Fognatura (acqua reflua) – Cap 3050 Bilancio 2016
Totale
-

€. 286.530,67 Iva inclusa
€. 104.846,94 Iva inclusa
€. 41.938,78 Iva inclusa
€. 431.669,73

di stabilire che si procederà alla riscossione mediante emissione delle fatture con scadenza rate al
10.02.2017 e al 10.03.2017;
di disporre il deposito della lista di carico di che trattasi presso l’ufficio tributi;
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