
CITTA ' DI RANDAZZO
III e IV S. Accorpati

Determinazione n.20 del 11.10.2016

OGGETTO: Approvazione ruolo canone acquedotto, acque reflue e depurazione anno 2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso che a seguito della rilevazione delle letture dei contatori idrici, é stato redatto il
ruolo canone acquedotto - acque re-flue e depuratore relativo all'anno 2016;
Che gli utenti risultano essere 5650;
Vista la Delibera di C.C .n. 58 del 30/11 /2012 avente per oggetto " Adeguamento tariffe
servizio idrico per l'anno 2013;
Visto il calcolo all'uopo predisposto, comprensivo dell'effettivo consumo, di cui importo risulta
cosi distinto:

S € 590.587,54 canone acqua + IVA al 10% paria €59.058,75;
• € 48.480,84, canone acque reflue + IVA 10% paria € 4.848,08;
S € 141.193,71, canone depurazione. + IVA 10% paria €14.193,17;

Considerato che si rende necessaria l'approvazione del suddetto ruolo;
Visto il provvedimento sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici e dei
servizi attribuendo le relative competenze;
Visto il vigente Regolamento sui contratti:
Visto it vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1. Di approvare il ruolo canone acquedotto, acque reflue e depurazione per l'anno 2016- la cui
entrata scaturisce dal servizio fornito a 5650 utenti :

S €590.587,84.canone acqua + IVA al 10% paria € 59.058,75;
• €48.480,84 canone acque reflue ; + IVA al 10% pari a € 4.848,08
S €141.193,84 canone depurazione. + IVA al 10% pari a € 14.193,17

2. Che le Somme verranno introitate come di seguito precisato alle seguenti risorse:
• Risorsa 3013130 canone acqua

• Risorsa 1031120 canone acque reflue:
• Risorsa 3013135 canone depurazione.

3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria e l'inserimento
dello stesso nella raccolta delle determine e la sua pubblicazione all'albo pretorio

IL CAPO SETTORE

( Dott.FisauliGaetano)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la riportata determina IO del JfUoj ggjBmessa dal responsabile del IV S.O.;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
ALL'INTEVENTO CON CODICE MECCANOGRAFICO N. VO/.fl/9l°Oi\ SI ASSUME
L'IM!*SjW N SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA
QUALE. CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITÀ'
CONTABILE. ^-M ^' 10 o!( u^S

Addì ^jjollaH

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano Fisauli)


