UFFICIO DI SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N. 91 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Concessione derivazione acqua
potabile sorgenti
"Vallette" - Liquidazione canoni demaniali -

"Aeraine"

e

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di dicembre nella sede
Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 04 del 21.02.2017.
CONSIDERATO che il Comune di Testico è titolare della concessione di
derivazione d'acqua ad uso potabile dalle sorgenti "Aeraine" e
"Vallette" assentita con D.G.C. di Savona n. 35 del 27.7.1987;
VISTA la nota pervenuta in data 18.04.2017 del Settore Difesa del
suolo
della Regione Liguria ,subentrata in virtù della L.R. n.15/2015
alla Provincia di Savona, con cui si comunica l'importo dei canoni
demaniali dovuti dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per la concessione
suddetta pari ad euro 390,78;
RITENUTA la necessità di provvedere al pagamento della somma richiesta;
DATO ATTO che la spesa ammonta a complessivi Euro 390,78 e che alla stessa è
possibile far fronte con i fondi di cui alla Missione 01Programma 11- Titolo 1 -Macroaggregato 02 del Bilancio Preventivo
2016 che offre la dovuta previsione e disponibilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;

DETERMINA
1) di liquidare a favore della Regione Liguria — Settore Difesa del suolo- la
somma di Euro 390,78 dovuta a titolo di canone provvisorio,salvo
conguaglio,per il periodo: 01.01.2017/31.12.2017
dovuto per la
concessione di derivazione d'acquea potabile dalle sorgenti "Aeraine" e
"Vallette" assentita al Comune di Testico con D.G.C. di Savona n. 35 del
27.7.1987;
2) di fronteggiare la spesa di cui sopra con i fondi di cui alla Missione 01Programma 11- Titolo 1 — Macroaggregato 02 _Imposte e tasse a carico
dell'Ente" del Bilancio Preventivo 2017 che offre la dovuta previsione e
disponibilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Tiziana Orsini)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 151 IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267, si
attesta che il suesteso impegno di spesa viene fronteggiato con i fondi
di cui alla Missione 01- Programma 11- Titolo 1 — Macroaggregato 02 del
Titolo I del Bilancio di Previsione 2017 che offre la dovuta previsione e
disponibilità.
Testico lì 01.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.

Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Danio Gianni)

