
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto 1o Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

Visto il Decreto Legislativo 152/99."Autorizzazione allo scarico di acque reflue";

Dato affo che lo stesso decreto Legislativo prevede il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque

reflue da parte della Provincia di appartenenza;

Considerato che, tra l'altro, è necessario produrre all'Amministrazione provinciale la ricevuta di
awenuto versamento della quota di € 300,00 sul CCP 15043029 intestato alla stessa Amministrazione
al fine di ottenere l'autorizzazione in parola;

Visto il Decreto Legge n.244 del30-12-2016 con il quale si proroga al 3l-03-2017 l'approvazione
del bilancio di previsione 2017-2019;

Dato atto che per il servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione è in vigore la
convenzione sottoscritta che impegna le parti anche per l'intero anno 2017;

Ritenuto di dover impegnare, per l'anno 2017, a favore dell'Amministrazione Provinciale , l'importo
totale di € 300,00 (euro trecento /00) Iva inclusa al per diritti di segreteria al fine dell'ottenimento
dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

Visti gli artt. 3l della Legge n.183 del 12.11.2011, inerenti al patto di stabilità interno;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di
Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
18.08.2000;
Visto l'art.l9ldel Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
18.08.2000;

C.C. n.06 del 21.01 .2013;
Locali D.Lgs n'267 del

Locali D.Lgs n'267 del

Locali D.Lgs n'267 del

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto:
Impegno di spesa e liquidazione diritti per rilascio
Aratorizzazione allo scarico della Provincia di Rieti



Visto l'art.l0 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;
Vista la L.102/2009;
Visto il D.Lgs n.5012016;

l.

servizi in economia"

DETERMINA

Per quanto in premessa ;

Di prendere affo di quanto dettato dal D. Lgs 152/2006 in merito all'autorizzazione allo
scarico di acque reflue ;

Di impegnare l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) imputandolo al codice 1.06-

1.03.02.16.001 Cap. l0l107 "spese istruttoria uff tecnico", in conto competenza 2017;

Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di effettuare il Versamento sul CCP no 15043029
intestato all'Amministrazione Provinciale di Rieti con causale " Autorizzazione allo scarico
delle acque reflue D. Lgs. 15212006"

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.163, comma 1, del D.Lgs26712000, che si tratta di
spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto inerente
all'espletamento di un servizio indispensabile, così come definito dall'art.l del Decreto
Ministeriale 281 05 I 1993 ;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,\a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 06-03-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._32_del_06-03-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Fayorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 06-03-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uJficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_06-03-2017

Impegno 45 del 07-03-2017 Mandato n.

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32. comma
per 15 giorni consecutivi a partire aal )/, 3. c'a) (

Rivodutri tJù.a3, zql+
IL"UFI:?

Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. n" 3O
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