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DETERMINA n° 08 

del 06/02/2017 
Reg. Generale n° 15 
del 06/02/2017 

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE, PER 
IL PAGAMENTO DEGLI ONERI PER IL RILASCIO DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE 

ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO: 
VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art.ó, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita 
dalla L.R. n° 23/1998; 
VISTO il decreto legislativo N.267/2000, nonché la legge regionale N.30/2000; 
VISTO l'art. 37 comma 4 del D.l.gs. n° 50 del 18/04/2016; 
CONSIDERATO che questo Ente è privo di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, in quanto 
scaduta; 
VISTA la nota Prot. n° 51245 del 02/12/2016 dell'Ass.to Reg.le all'Energia, in cui chiede la produzione di una 
nuova istanza, secondo le modalità previste dal Decreto dell'Assessore Regionale all'Energia n° 353 del 
21/03/2013, per ottenere l'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane; 
VISTO l'art. 124 comma 11 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., che stabilisce il tariffario degli oneri a carico del 
Comune, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico, per un importo di € 600,00 
complessive, di cui € 200,00 per il deposito, € 200, per l'esame della documentazione ed € 200,00 per il parere 
istruttorio e provvedimento finale; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 01/02/2017 dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale è stata assegnata al responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa di € 600,00 al titolo 10950311/1 bilancio 
2017 in corso di approntamento tecnico, da destinare per il pagamento degli oneri per il rilascio della nuova 
autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane; 

VISTA la propria determina n° 07/14/2017, con la quale veniva impegnata la somma di € 600,00 per far fonte al 
pagamento degli oneri per il rilascio della nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, giusta 
delibera di G.M. n° 14/2017; 
CONSIDERATO che per regolarizzare l'autorizzazione allo scarico di questo Ente, necessita liquidare 
all'Economo Comunale, la somma di € 600,00, per far fronte a tale versamento, in favore dell'Ufficio 
Provinciale di Cassa regionale Unicredit S.p.A. di Messina, sul C/C n° 11669983, con la seguente causale " 
Rilascio nuova Autorizzazione allo scarico. Deposito-Esame documentazione-Perere Istruttorio"; 
VISTA la L.R. N.30/2000; 

VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana, 
TUTTO CIO' PREMESSO, 

DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di: 
1. Liquidare, come in effetti liquida, la somma di € 600,00 necessaria per il pagamento degli oneri per il 

rilascio della nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane del Comune di Malvagna, 
all'Economo Comunale Rag. Mobilia Giuseppe con impegno di rendicontare la somma; 

2. Dare atto che la somma necessaria è stata impegnata con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n° 
07/14 del 03/02/2017, al titolo 10950311/1 bilancio 2017 in corso di approntamento tecnico, impegno n° 
65/2017, giusta delibera di Giunta Municipale n° 14 del 01/02/2017; 

3. 

4. 

5. 

Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria ad emettere marjttato di 
Comunale Rag. Mobilia Giuseppe; 
Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del 
provvedimenti di propria competenza; 

pagamento a favore dell'Economo 

1 termi r 

'Area Economica Finanziaria per i 

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, nei modi e nei termini di legg«,-;" ^ 
IL RESPONSABILE DELL^^Rti^FTEdNIICA 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n° 08/15 del 06/02/2017 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO 
COMUNALE, PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI PER IL RILASCIO DELLA 

NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Pafereper quanto concerne la regolarità Tecnica 

II Responsabile dell/Are^ Tecnica 

Data ydo'l %^llf-') 

FAVOREVOLE 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

Il Respons^iLe^ell'Area Contabile FAVOREVOLE 

Data 



Comune di 

Malvagna 
(Provincia di l^ess'ma) 

ufficio ragioneria 
Piazza Caste l lo N. 8 

98030 Ma lvagna / Me 
Te le fono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.ìt 

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE, PER JL 
OGGETTO- PAGAMENTO DEGLI ONERI PER IL RILASCIO DELLA NUOVA 

* AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE. 

PARERI 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura fìnanziaria, ai sensi dell'art 55 comma 5, 
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto la determina dell'Area Tecnica n. 8/15 del. 06/02/2017 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 
La regolarità contabile e la copertura fìnanziaria al capitolo n. 10950311/1 BILANCIO 

ANNO 2017 in corso di approntamento tecnico giusto impegno n. 2017/65/2017 per 
€ 600,00. 

Malvagna li 08/02/2017 

Il Responsabile 
ea Economica finanziaria 

<jy Pro tempore 
ore Gabriella^d^ssa Caggegi) 


