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OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO IDRICO 2016 

  



  

                                               
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
  

                                      
            VISTA  delibera di G.M.  n. 23 del  27-05-2016 con la quale sono state riconfermate 
per l’anno 2016  le  tariffe  relative al servizio idrico vigenti nell’anno precedente ; 
  
            VISTO ed esaminato il ruolo acquedotto, fognatura e depurazione relativo ai 
consumi anno 2016; 
  
            RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del ruolo in parola al fine di porlo 
in riscossione 
  
  
  
             
  
                                                               D E T E R M I N A 
  
  

 di approvare il ruolo  per la riscossione dei canoni acquedotto, fognatura e 
depurazione per l’anno 2016 dell’importo complessivo di  €  14.970,08: 
  

TOTALE NUMERO 
FATTURE                                                    

                              108 

TOTALE MC FATTURATI                            8.793 

TOTALE  IMPONIBILE                      13.609,23 

TOTALE IVA                        1.360,92 

TOTALE ARROTONDAMENTI                           -   0,07 

TOTALE FATTURATO                          14.970,08 

  
  
  
  

 di  rendere esecutivo il predetto ruolo e disporre la riscossione dello stesso; 
  

 di  stabilire che la  riscossione del ruolo di cui trattasi avvenga per mezzo di bollettini 
postali con versamento su c/c postale n. 13055868 intestato a: Servizio Tesoreria 
Comune di Castelpizzuto e  in  3 soluzioni  le cui   scadenze sono  :  
  

-          Rata unica/prima rata entro il 30 giugno 2019 
-          Seconda rata entro il 30 luglio 2019  
-          Terza rata entro il  30 settembre 2019. 

  
             
             



  
                                                                          
  
   
   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 30-05-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-05-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 30-05-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 30-05-2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BUCCI DOMENICA 
  

  
  


