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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Finanziario
ORIGINALE

DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA

Oggetto:

o2-o920L7

Approvazione ruolo acqua anno 2OL6
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 12 del l6-03-2015 con la quale sono state rideterminate le
tariffe idriche;
Preso atto, in particolare, che con la sopra citata determinazione, nel rispetto della normativa vigente, si
pone I'obbligo di eliminare il minimo impegnato per gli utenti domestici , al fine di garantire un
gettito tale da permettere la gestione ordinaria del sistema idrico integrato e si è innalzata la quota fissa
per
gli
utenti
domestici
non
residenti.
Considerato:

o
o

che sono state apportate le modifiche relative alle denuncia presentate dai contribuenti;

che sono state inserite le letture relative ai consumi effettivi degli utenti qualora
rilevabili altrimenti è stata applicata la media dei consumi;

Visto il ruolo idrico relativo ai consumi dell'anno 2016 le cui risultanze si evincono dall'allegato alla
presente allegato

"A"

;

Considerato che trattasi di n.

Visto

il

935 fatture emesse per 94.49784.808 mc fatturati,

vigente regolamento riguardante la gestione dell'acquedotto comunale

il

quale prevede il

pagamento del canone in base ai consumi effettivi;

VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con atto di Consiglio Comunale n. l3 del I l-052017 e successive variazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 267/2000

{

DETERMINA

l) di approvare il ruolo principale 2016 rclativo al consumo idrico, fognatura e depurazione per
l'importo complessivo di€ 78.603,40, di cui€ 1.055,42, per

ripartito:

€ 44.147,35

introito acquedotto anno 2016
introito fognatura e depurazione 2016
spese per allaccio contatori

2)

spese postali, così

€

€

34.050,05
406,00

Di accertare la somma relativa alle seguenti risorse:

Codice 3.01.01.01.004 cap. 940 "introiti acquedotto" per e 44.147,35 in conto residui 2016 acc 32
Codice 3.01.01.01.004 cap. 1000 "introiti depurazione" per € 34.050,05 in conto residui 2016 acc.33
406,00 in conto competenza2OlT;
Codice 3.01.03.01.000 cap
"allaccio acquedotto"

950

per€

Di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5 I del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267 ,la 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;
Rivodutri, lì 02-09-2017
del Seruizio

Lodovici
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RIEPILOGO RUOLO PER CONTO FATTURAZIONE
Periodo: Ruolo acqua 2016

Conto fatturazione

Dal:

lmponibile

Acquedotto

406,000 €

Acquedotto

30.773,290 €

Fognatura

IVA

01/0112016

al. 3111212016

lmposta

Totale

0,000 €

406,000 €

10%

3.078,830 €

33.852,120 €

8.212,760 €

10o/o

821,680 €

9.034,440 €

Depurazione

22.741,710 €

10o/o

2.273,900 €

25.015,610 €

Quota Fissa

8.398,200 €

1jYo

842,590 €

9.240,790 €

0,000 €

2,340 €

93,400 €

1.055,420 €

7.110,400 €

78.606,720 €

Arrotondamenti
Spese di Spedizione

Totale Calc.
Totale Effettivo

2,340 €
962,020 €

71.496,320 €

Nl.

NS
10o/o

78.603,400 €

Riepilogo Generale Ruolo
Periodo: Ruolo acqua 2016
Dal 0110112016 al 3111212016

MC Calcolati

24.581

MC Fatturati

94.497

Fatture emesse

G5l
S---/

Fatture annullate

0

Utenze attive

o't

Utenze cessate

156

Utenze sospese

25

E

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._120_del_O2-09-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 02-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li _02-09 -20 17
Acc. 32 e 33120L6

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal ,l 3 .9q . a0 I
pos. n"
h

{

Rivodutri

il

tJ5.01, U),+
IL

MESSO
CONTI
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