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COMUNE DI RIVODUTRI
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Provincia di Rieti
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto:

Impegno di spesa per istanza di concessione in sanatoria a
derivare acqua dalla sorgente Acquagrossa ad uso potabile.
INTEGRAZIONE di cui alla nota prot. 7L62 del O3-O3-2OL7
dell'Amministrazione Provinciale di Rieti
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico,
Visto il Decreto Sindacale n.

il

Segretario Comunale

il

Comune di Rivodutri è Capo consorzio del Consorzio Intercomunale
Acquedotto Acquagrossa tra i Comuni di Labro, Rivodutri, Morro Reatino e Cossi sul Velino;
CONSIDERATO che

PREMESSO:

Provinciale di Rieti istanza di concessione a derivare acqua dalla Sorgente Acquagrossa ad uso
potabile ;
05.06.2015 con nota prot.24915 il parere "sospeso" rilasciato dalla competente Autorità di Bacino
del Fiume Tevere al fine di produrre documentazione integrativa alla istanza di concessione e
proseguire l' iter istruttorio;
1111012016

ed annotata al protocollo generale al no 3696, sollecita la trasmissione della

documentazione integrativa nonché prowedere ad effettuare
dell' istruttoria, oweroc

.

i

versamenti necessari al prosieguo

€ 31,13 sul CCP 00785014 alla RegioneLazio per "contributo art. 7 R.D. 1775133'
15043029 all'Amministrazione Provinciale per "spese istruttorie"

o € 700,00 su CCP
sopra;

Vista la nota dell'Amministrazione provinciale prot. 7162 del 06.03.2017 con la quale si richiedono
ulteriori integrazioni alla richiesta di concessione in sanatoria come di seguito dettagliate;

o
o
o

Versamento dell'imposta di registrazione pari ad€ 374,70 mediante apposito modello F23
Consegna di no 6 marche da bollo da € 16,00
303,91 alla Regione Lazio Servizio Tesoreria su CCP 46579652 per
Versamento di
cauzione e garanzia

€

.

Versamento di € 3.039,10 alla Regione Lazio Servizio Tesoreria a titolo di canoni arretrati
non versati
RITENUTO opportuno e necessario prowedere all'immediata esecuzione dei versamenti sopra
richiamati predisponendo idoneo impegno di spesa;

DATO ATTO che la spesa trova copertura al Capitolo 101107 codice 01.06-1.03.02.16.001

"

spese

istruttoria uffi cio tecnico"
VISTO il bilancio di previsione20161'
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000

DETERMINA
Per quanto indicato in premessa;
1)

di impegnare la somma complessiva di € 3.813,71al ai capitoli di seguito in dettaglio:

o
.
o
o

€374,70 al Cap 101107 cod.01.06-1.05.01.05.001 con F23
€ 96,00 al Cap. 101107 cod. 01.06-1.05.01.05.001
€ 303,91 al Cap. 109367 cod 09.06-1.05.02.98.999
€ 3.039,10 al Cap. 109366 cod. 09.06-1.05.02.98.999

2) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di effettuare i versamenti sui CCP indicati in premessa
3)

;

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,Ia presente
determinazione in originale e n. 2 copie 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.

4) Di trasmettere copia dei versamenti effettuati all'Amministrazione Provinciale;

Rivodutri, ll 27 -O4-2OL7

Determinazione Servizio Tecnico

n. 48 del

27-04-2017 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI

.)

,. i
,l.tTi

"ì::{

i

Provincia eli Ricti

PAR"IENTu\ i§"''u,
I
I"oLtr' 7162 ut 06103/20t7

lllll lilllllt

lilllllI

ril I

ilfft I tll

Spett.le

Al

Sig. SINDACO clel Comune rli
Rivodulri
Piazza del Municipio. g
02010 RIVODUTRT (Rt)
pec : comune.rivodutri (@ I egalmail.it

b'asc.44412015

Oggetto: Domanda di

conces.sictne. in sdnatoria, a

derivare acqua dalta sorgente Acquagro,ssa in

Comune c{i Rivod'utri ad uso potabile,
Ditra: Comune di Rivodutri C.F. 00108820572

In riferimento alla domanda di autorizzazione di cui all'oggetto. nonchè alla Vs. nota acquisita al
protocollo n.6561 del 28102/2017 della scrivente Arnministrazione Provinciale di Rieti. cgdesta
Ditta dovrà:

1. versare l'imposta di registrazione pari a euro 374,70 (diconsi

euro
trecentosettantaquattro/7O) mediante I'apposito modello 23-modulario F.23, presso qualsiasi
Istituto Bancario oppure presso le Poste ltaliane S.p.A.
Il modello dovrà riportare le seguenti indicazioni:

2.

consegnare n. 6 marche da bollo da euro

3.

ricevuta del versamento alla Ilegione Lazio - Servizio Tesoreria - Banca di Roma - Via
R.R. Garibaldi 7 - 0A147 Roma sul c.c.p. n. 46579652 della somma di € 303,91 (diconsi
euro trecentotre/91) ai sensi dell'art. 11 del R.D.1775133, dell'art. 5 del D.L. 9019A e D.M.
del 20.07.90 art. l, a titolo di cauzione e a garanzia degli obblighi che la Ditta
concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione;

l6 da apporre

sul disciplinare;

4. ricevuta

del versamento alla Regione Lazio - Servizio 'l'esoreria - Banca cii Roma - Via
R.R. Garibaldi 7 - AU47 sul c.c.p. n. 46579652 Roma della somma di € 3.039,10 (diconsi
euro tremilatrentanove/l0) a titolo di canoni anetrati.

f,e ricevute

comprovanti i versamenti di cui sopra, unitamente alle marche, dovranno
consegnate personalmente, in originale lllo scriventc Settore.

IL DIRI
I
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._48_del_27-O4-2O17_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 27-04-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

27 -04-2077

lmpegno 66 del29-04-2017
impegno 67 del 29-04-2017
Impegno 68 del 29-04-2017

Mandato n.
Mandato n.
Mandato n.

-

del

IL MESSO COM
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delllad.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per15giorni consecutivi apaftireaat
pos.n
.,{
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