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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

       N°510 del 09.12.2011.  
 

 

 

 

Prot. Int. n°353 del 06.12.2011. 

  

lOggetto: Liquidazione pagamenti oneri di funzionamento S.T.O -  A.T.O.  
N° 3 S.I.I.  di Messina a seguito Vostra richiesta relativa all'anno 2006.- 
Ditta: A.T.O. N°3 Messina 
 

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

 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile responsabile unico del 

procedimento: 

  

 Visto che l'art. 11 della convenzione di cooperazione , che regola i rapporti tra 

gli Enti Locali appartenenti all' A.T.O n° 3 di Messina finalizzato all'organizzazione 

del servizio idrico integrato, stabilisce i compiti e le funzioni demandati alla 

segreteria tecnico operativa dell' A.T.O. N° 3 ; 

     Tenuto conto che della deliberazione della conferenza d'Ambito del 17 aprile 

2003, successivamente modificata con successiva deliberazione sempre dello stesso 

organo N° 6 del 15.05.2004, stato approvato il regolamento di organizzazione e 

funzionamento  d della segreteria tecnica operativa  dell' A.T.O. N° 3 il cui art. 7  

dispone : le spese per la S.T.O. Gravano sui comuni ricadenti nell'Ambito territoriale 

ottimale in proporzione dell'entità della popolazione; 

      Tenuto conto inoltre dei bilanci consuntivi dell'Ente approvati e trasmessi ai 

sindaci aderenti all'A.T.O N° 3 sono stati formalizzati gli oneri di funzionamento a 

carico dei singoli comuni; 

       Preso atto che il comune di Montagnareale ha omesso il pagamento degli oneri a 

suo carico relativamente all'anno 2006, per l'importo complessivo di € 2.813,31; 

    Visto che il comune non ha effettuato il pagamento ;  

  

  RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione; 

        

  VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella 



Regione Siciliana; 

 

 DETERMINA 
 

1.di liquidare e pagare la di € 2.813,31 relativa agli oneri per l'anno 2006 come da 

Vostra richiesta al tesoriere dell'A.T.O. N° 3 mediante accredito sul conto corrente 

bancario di cui se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della 

presente.; 

 

2.di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a pagare e di imputare la spesa di € 

2.813,31sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, Bilancio anno 2008; 

 

23.di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la 

pubblicazione  all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.     

       

       Il presente atto diventa esecutivo con l'opposizione del visto del responsabile del 

servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 

modificazioni. 

 

Montagnareale li, 06.12.2011  
               Il Responsabile Unico del Procedimento. 

                                                                (F.to geom. Antonino Costanzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 

      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 

della spesa nello stesso prevista per la quale stato prenotato impegno sul Titolo 1,, Funzione 1, 

Servizio 8, Intervento 8, del bilancio 2008; 
L 07.12.2011, 

lIl Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                    F.to rag. Nunzio Pontillo 
 

 

 

lCERTIFICATO di ESECUTIVITA  
 

    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente esecutivo con l'opposizione del visto di 

regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 

 

L…………, 

l               Il responsabile del Servizio 

                                                                                                                         
                                                                                                                                           ……………… 

 

 

 

 

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

 

 

 

lCERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente stata pubblicata all'albo Pretorio on-line dell'ente dal ………e per 15 giorni 

consecutivi fino al …… 

Registro pubblicazioni n°…… 

 

L……… 

lIl Responsabile dell'albo 

…………… 


