
Comune di Montagnareale

Area Tecnico

Via Vittorio Emanuele,1  –  98060  MONTAGNAREALE  

DETERMINAZIONE DEL R
 

       N°245 del  30.07.2013. 
 

 

Prot. Int. N°142 del 26.07.2013 

Oggetto: Liquidazione oneri connessi all'istanza di autorizzazione 
della scarico del refluo urbano del 
dell' Ufficio Provinciale della Cassa Regionale di Messina

          

 

 

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di 

Dirigente dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica  e Lavori Pubblici, giusta 

Determinazione Sindacale n° 30 del 29.04.2013:

 

− VISTA la delibera di G.M. N° 74 del 05.07.20

assegnate le risorse  necessarie  per la presentazione dell'istanza relativa al rilascio  

dell'autorizzazione degli impianti di depurazione in quanto  nella fase di 

presentazione dell'istanza occorre effettuare un versamento  in

Regione a titolo di deposito, per oneri istruttori, il tutto ai sensi del decreto  

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 

21.03.2013 pubblicato sulla G.U.R.S. N° 29 del 21.06.2013;

 TENUTO CONTO che qu

allo scarico  per l'impianto di depurazione di c.da S.Nicolella  ed in base alla 

potenzialità dell'impianto ( abitanti equivalenti) il deposito risulta pari ad 

− DATO ATTO che il pagamento della s

conto corrente postale n° 11669983 intestato all'Ufficio Provinciale della Cassa 

Regionale di Messina; 

− VISTO  il decreto  dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità del 21.03.2013 pubblica

- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

− Di liquidare e pagare la somma complessiva di 

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, 

postale n° 11669983 in favore dell'Ufficio Provinciale  della Cassa regionale di 

Messina, indicando la causale: deposito autorizzazione allo scarico I.D.  Comune di 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

 

  

Oggetto: Liquidazione oneri connessi all'istanza di autorizzazione 
della scarico del refluo urbano del depuratore S.Nicolella
dell' Ufficio Provinciale della Cassa Regionale di Messina

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di 

Dirigente dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica  e Lavori Pubblici, giusta 

Determinazione Sindacale n° 30 del 29.04.2013: 

la delibera di G.M. N° 74 del 05.07.2013  con la quale sono state 

assegnate le risorse  necessarie  per la presentazione dell'istanza relativa al rilascio  

dell'autorizzazione degli impianti di depurazione in quanto  nella fase di 

presentazione dell'istanza occorre effettuare un versamento  in 

Regione a titolo di deposito, per oneri istruttori, il tutto ai sensi del decreto  

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 

21.03.2013 pubblicato sulla G.U.R.S. N° 29 del 21.06.2013; 

che questo Ente deve presentare istanza di autorizzazione 

allo scarico  per l'impianto di depurazione di c.da S.Nicolella  ed in base alla 

potenzialità dell'impianto ( abitanti equivalenti) il deposito risulta pari ad 

che il pagamento della somma di € 400,00 dovrà avvenire  sul 

conto corrente postale n° 11669983 intestato all'Ufficio Provinciale della Cassa 

decreto  dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità del 21.03.2013 pubblicato sulla G.U.R.S. N° 29 del 21.06.2013;

il regolamento Comunale di contabilità; 

−  

DETERMINA 

 

Di liquidare e pagare la somma complessiva di €400,00 all'Assessorato Regionale 

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con versamento sul conto c

postale n° 11669983 in favore dell'Ufficio Provinciale  della Cassa regionale di 

Messina, indicando la causale: deposito autorizzazione allo scarico I.D.  Comune di 

C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

ESPONSABILE 

Oggetto: Liquidazione oneri connessi all'istanza di autorizzazione 
depuratore S.Nicolella a favore 

dell' Ufficio Provinciale della Cassa Regionale di Messina 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di 

Dirigente dell'Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica  e Lavori Pubblici, giusta 

13  con la quale sono state 

assegnate le risorse  necessarie  per la presentazione dell'istanza relativa al rilascio  

dell'autorizzazione degli impianti di depurazione in quanto  nella fase di 

 favore  della 

Regione a titolo di deposito, per oneri istruttori, il tutto ai sensi del decreto  

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 

esto Ente deve presentare istanza di autorizzazione 

allo scarico  per l'impianto di depurazione di c.da S.Nicolella  ed in base alla 

potenzialità dell'impianto ( abitanti equivalenti) il deposito risulta pari ad € 400,00; 

à avvenire  sul 

conto corrente postale n° 11669983 intestato all'Ufficio Provinciale della Cassa 

decreto  dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di 

to sulla G.U.R.S. N° 29 del 21.06.2013;   

Assessorato Regionale 

con versamento sul conto corrente 

postale n° 11669983 in favore dell'Ufficio Provinciale  della Cassa regionale di 

Messina, indicando la causale: deposito autorizzazione allo scarico I.D.  Comune di 



Montagnareale località S. Nicolella torrente Librizzi da imputare sul cap. entrata  n° 

4217 es. finanz. 2013 capo XVI rubr. 2 bilancio della Regione Siciliana; 

- Di autorizzare l’ufficio ragioneria a pagare;   

− Di imputare la spesa  di € 400,00 al Titolo 1, servizio 9, funzione 4, Intervento 3, 

bilancio 2013; 

- Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria affinché disponga la 

pubblicazione all’Albo Pretorio online  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. 

L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 

del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link 

“Trasparenza amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della 

presente all’albo on-line del Comune. 

 

   

Montagnareale lì, 26.07.2013 

 

          Il Responsabile dell'Area Tecnica

  

               F.to    geom. A. Costanzo 

          

                                                                          

 

                            

 

 
  AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

 e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

 

Li 26.07.2013                           Il Ragioniere 

                                               F.to Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


