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Area Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta n. 46
del 10/09/2021

Oggetto: Emissione ruolo idrico secondo semestre 2019

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL,
è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
VISTA la delibera relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021, N.13 del 01/04/2021;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°07 del 20.04.2018 di determinazione delle tariffe provvisorie
servizio idrico per gli anni 2018/2019/2020;
Ritenuto di dover determinare il ruolo ordinario “Servizio Idrico Integrato” per l’anno 2019, nello specifico il
secondo semestre 2019 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 inviato tramite posta ordinaria;
Visti gli atti d’ufficio;
Atteso che dalle banche dati in possesso del Comune e dalle risultanze contabili si evidenziano i seguenti
dati relativi al ruolo idrico per il secondo quadrimestre 2019, come si evidenzia nell’allegato, che fa parte
integrante del presente atto, nel quale si sottolinea che il Comune di Anela per il secondo quadrimestre
2019 dovrà incassare la somma pari a € 24.804,53 trasmesso a questo ufficio dal Responsabile del
procedimento dell’Ufficio Tributi, il ruolo è comprensivo delle componenti UI1, UI2 e UI3 da riversare
all’apposita cassa a seguito di quanto effettivamente incassato;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

Di approvare il ruolo ordinario idrico integrato, per il secondo semestre 2019 per un ammontare
complessivo pari a € 24.804,53 come meglio enunciato in narrativa, comprensivo delle componenti UI1, UI2
e UI3 da riversare all’apposita cassa a seguito di quanto effettivamente incassato.

Il Responsabile del Procedimento
MATZUZZI ALESSIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

