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AREA 7 - PAESAGGIO - MARKETING DEL TERRITORIO 

 

Determinazione 
  

n. 1056  del 25/06/2019 
 

OGGETTO: SERVIZI DI ACQUEDOTTO COMUNALE-APPROVAZIONE RUOLO  PER LA 

RISCOSSIONE DEL CANONE ANNO 2019. 
 

PREMESSO che: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il 

Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l’altro, l’attività di gestione e le 

determinazioni; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo 

Regolamento di Contabilità; 

 

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 04.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

questa P.A. determina i costi e le tariffe da applicare per la riscossione del canone relativo al servizio idrico comunale anno 

2019 da applicare per le varie tipologie agli utenti iscritti a ruolo come di seguito specificato: 

 uso domestico                             tariffa al m. cubo € 1,62 sino a 73 m. cubi annuo; 

 uso commerciale                         tariffa al m. cubo € 1,67 sino a 73 m. cubi annuo; 

 uso agricolo    tariffa al m. cubo € 1,67 sino a 73 m. cubi annuo; 
 

Considerato che: 

 questo Ente provvede alla gestione diretta del servizio acquedotto per l’elaborazione del ruolo 

acquedotto locale anno 2019; 

 l’Ufficio ha proceduto all’inserimento delle relative variazioni legate alle disdette, volture e nuovi 

inserimenti delle utenze nel corso dell’anno per la formazione e l’elaborazione del ruolo 2019; 
 

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione del ruolo per l’anno 2019, per consentire la riscossione delle tariffe 

annue  applicando l’ IVA al 10% come previsto per legge; 

 

Visto ed esaminato il predetto ruolo composto da n. 1121 fatture da emettere ai vari utenti per la riscossione del canone 

annuo dovuto per il servizio acquedotto comunale; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione del ruolo canone anno 2019 per la messa in riscossione 

dell’importo complessivo di € 309.486,66  cosi ripartito per tipologie: 

 canone acqua ad uso commerciale       €  19.416,72     utenti  n.    142; 

 canone acqua ad uso domestico         €  278.517,12     utenti  n. 2.309; 

 canone acqua ad uso agricolo               € 11.552,82     utenti  n.      85; 
 

Dato atto  che anche quest’anno abbiamo registrato nove richieste di cessazione di fornitura idrica da parte degli utenti 

iscritti a ruolo  come di seguito si elencano: Dario Benedetto e Miccoli Vito; 

Atteso che la riscossione delle tariffe, a ruolo per la fornitura del Servizio Idrico Comunale per l’anno 2019 avverrà 

direttamente con le modalità riportate nell’avviso-fattura che sarà recapitata agli utenti tramite Servizio Postale, le cui 

procedure devono essere ultimate entro il 15.10.2019; 

 

- Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

- Visti gli artt. Nn. 107 e 178 del D. Lgs. N. 267/2000; 
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- Visto il Decreto Sindacale n. 82 del 31.12.2018 di conferimento delle prestazioni organizzative ai   
  sensi dell’art. n. 8 C.C.N.L.. 31.03.1999; 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto, per tutte le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte, 

 

1) di approvare il ruolo del Servizio Idrico Comunale per l’anno 2019, relativo alla riscossione del canone 

annuo per le utenze del centro abitato di Castellaneta regolarmente iscritti a ruolo per le varie tipologie, 

per l’ammontare complessivo di € 309.486,66;  
 

2) di dare atto che, la riscossione delle tariffe per il Servizio Idrico Comunale,  per l’anno 2019 avverrà 

direttamente con le modalità riportate nell’avviso fattura che sarà recapitata agli utenti tramite Servizio 

Postale e che tutte le procedure per l’incasso delle somme devono essere ultimate entro  il 15.10.2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lì,  25/06/2019 

 

 

IL RESPONSABILE 
Pasquale Dalò 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


