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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

 
N° 50 del 28.01.2010; 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 

Prot. Int. n°__24__ del__27.01.2010___ 

  
Oggetto: concessione acqua industriale per uso cantiere sito in c/da Monte 

del Comune di Patti.  

                  Ditta: PALAZZOLO Massimo  
  

==============================O================================ 
 

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con 
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005; 
 

VISTA la delibera di G.M. n° 54 del 24.05.2002 con la quale si applicavano le 
direttive cui all’art. 19 del regolamento acquedotto comunale per la concessione di 
acqua ai privati; 

 
VISTA la richiesta, completa di allegati grafici, presentata dal signor 

PALAZZOLO Massimo prot. n° 4780 del 18.08.2009 tendente ad ottenere un’utenza 
di acqua industriale per uso cantiere da servire per l’esecuzione dei lavori di 
costruzione di un fabbricato per civile abitazione da sorgere in c/da Monte del 
Comune di Patti, sulla particella catastale n° 432 del foglio 4, giusta concessione 
edilizia n° 40 del  30.12.2006 e voltura a nome del richiedente n° 40/06 del 
27.09.2007; 

  
VISTO il parere del responsabile del servizio espresso in data 11.09.2009 con  

la quale individuava  la  disponibilità dell’acqua   limitatamente  ai  mesi  di 
Novembre-Giugno mentre per i mesi da Luglio-Ottobre si valuterà in base alla 
disponibilità idrica; 



VISTO l’art. 19 del regolamento acquedotto comunale approvato con delibera 
di C.C. n° 24 del 16.01.1992, che indica le modalità dell’erogazione dell’acqua ad 
uso industriale a privati con canone annuale di € 77,47 e per consumo bimestrale di 
mc. 50, l’eccedenza verrà conteggiata ad € 0,52 al mc. per il periodo invernale (01 
novembre – 30 aprile) ed € 1,03 al mc. Per l’eccedenza estiva (01 maggio – 31 
ottobre); 

 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di concedere al richiedente PALAZZOLO Massimo nato Patti (ME) il 17.07.1974, 
e residente in Patti (ME) c/da Monte, nella qualità di titolare della concessione 
edilizia n° 40 del 30.12.2006 (giusta voltura del 40/06 del 27.09.2007), una 
concessione di acqua industriale per uso cantiere al fine di realizzare un fabbricato 
per civile abitazione da sorgere in c/da Monta del Comune di Patti, sulla particella 
catastale n° 432 del foglio 4, giusta concessione edilizia n° 40 del 30.12.2006. I 
lavori devono essere eseguiti come da allegati grafici debitamente vistati attestante 
la conformità tecnica e l’allaccio alla condotta comunale deve essere concordata 
con questo Ufficio Tecnico; 

 
2. il concessionario ha l’obbligo di  far  pervenire  a  questo  Ufficio Tecnico  entro  

il 31 dicembre di ogni anno, la  ricevuta  di  avvenuto  pagamento del  canone  di 

€ 77,47 intestato alla Tesoreria Comunale di Montagnareale sul conto corrente 
n° 11091980 con causale di pagamento canone dell’anno corrente. Mentre 
l’eventuale consumo oltre i 50 mc bimestrali saranno conteggiati a parte. 
L’inosservanza di quanto sopra comporta la decadenza automatica del presente 
provvedimento di concessione; 
 

3. l’osservanza da parte del concessionario di quanto dettato dal vigente regolamento 
per la fornitura e la distribuzione acqua, approvato con le modalità di cui in 
premessa; 

 
3. di trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area Finanziaria per la 

firma di competenza. 
 
4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinchè  disponga la 

pubblicazione  all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.     
 

 Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile 
del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
Montagnareale lì, 27 gennaio2010 
                Il Responsabile dell’Area Tecnica 
             f.TO geom. Paolo Adornetto 
 
 



 
 

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
     Si esprime parere di regolarità contabile del presente provvedimento:  

parere non dovuto. 
 
Lì 28.01.2010, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                F.to   rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           
…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


