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Oggetto
Canoni demanio idríco anno 2015

lmpegno di spesa e liquidazione

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n' 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del v¡gente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Dato atto che ogni anno è dovuto il canone al demanio idrico provinciale per attraversamenti o tombature di fossi di
acque pubbliche;
Che trattasi di tassa, obbligatoria alla quale anche il nostro ente è assoggettato;
Che la liquidazione viene effettuata al momento dell'inoltro da parte del demanio di cartella esattoriale;
Che l'importo per l'anno 2015, come si evince dall'awiso di pagamento pervenuto, ammonta ad €uro I.23L,OO;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti localí approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo L07 E L92, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammínistrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale d¡ contabilità, Delibera CC 51 del LS/tt/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto ammin¡strativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiett¡vi per l'esercízio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro !.23t,00 da versare al Demanio ldrico presso la PROVINCIA Dl PISTOIA;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Ht\7) Sezione Lavori Pubbtici\CdnonÍVañ\CANONI DEMANIO IDRICO\Canoni 2075 - Demanio,doc

Proposta Ufficio Tecnico n. 3O4 der 26.71.2075

Capitolo Codice Descrizione lmporto
145000 IÐ83c, lmposte e Tasse L.231-,00

Totale €uro 7.237,00



Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono:

Provincia di Pisto¡a Serv¡z¡o tesorer¡a Canoni Demanio ldrico
Piazza San Leone 1 -51100 Pistoia

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"AMMlNISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D,[gs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

H:\7) Sezlone Lavorl Pubbtlcl\Canonlvail\CANONI DEMANIO IDRICO\Canonl 20t5 - Demdnlo,doc

Ptoposta lrfficio Tecnico n. 3O4 det 26.77.2f.75
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Si provvede ad apporre il visto di regoloritù contobile ottestante lo copertura finanziaria della speso, ai sensi
dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine ollo regoloritù contabile e allo correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il AREA CONTABILE

Tiziano Benedetti)

D.t. 03 Dlc 2015


