
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 43 DEL 03-07-2015 

  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO ACQUA - ANNO 2014 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

AREA AMMINISTRATIVA I 

  

  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

VISTA la delibera di C.C. n. 26 del 03/10/2014 che ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 

2014; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 09/09/2014 di approvazione delle tariffe 

relative al Servizio Idrico Integrato per l’anno 2014; 

  

VISTE le letture dei contatori rilevate dall’operatore addetto; 

  

VISTI gli atti d’ufficio ed espletate le procedure normative per la formazione del ruolo ordinario per 

l’anno d’imposta 2014; 

  

CONSIDERATO che il Comune procede alla riscossione diretta del Ruolo Acqua al fine di garantire 

un servizio migliore e un risparmio agli utenti, e nel contempo determinare un risparmio per l’Ente 

sui costi di riscossione; 

  

VISTO il ruolo dell’ACQUA per l’anno 2014 predisposto, ritenuto opportuno provvedere alla sua 

approvazione; 

  

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 ed i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità; 

  

CONSIDERATO che dall’anno 2011 in seguito alla scadenza della convenzione con l’esattorie S.p.A. 

per la riscossione dei tributi relativi all’acqua e ai Rifiuti, è stata disposta la riscossione diretta dei 

tributi; 

  

RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la 

conclusione del procedimento;       

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 ed i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità; 

  

D E T E R M I N A 

  
DI APPROVARE il Ruolo Ordinario del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2014, composto da 585 

utenze dell’importo complessivo di euro 38.546,43 che presenta le seguenti risultanze: 

  

TOTALE CONSUMO €     4.743,57 



TOTALE FOGNATURA €        919,95 

TOTALE DEPURAZIONE €   13.431,27 

TOTALE NOLO (Canone fisso) €   15.157,35 

TOTALE IVA €     3.425,21 

Arrotondamento €         -  8,42 

SPESE POSTALI €        877,50 

TOTALE €   38.546,43 

             

             

CHE la riscossione viene fissata in un’unica rata scadente il 31/07/2015 e l’opzione di pagamento in 

n. 2 (due) rate scadenti il 31/07/2015 e 31/08/2015; 

  

DI DARE atto che il Ruolo Ordinario della Tassa di cui in discorso verrà riscosso in forma diretta, 

attraverso l’utilizzo del conto corrente postale n. 13001862 intestato al Comune di Longano; 

  
DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE la presente all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e diverrà 

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte 

del servizio competente, così come stabilito dal comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L. approvato con D. 

Lgs. 267/2000. 

  

  

                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                  Dott.ssa Felicetta Mezzanotte 

  

  

Visto di regolarità contabile 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Appone il visto di regolarità contabile attestante  

la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

e registrazione dell’impegno di spesa. 

  

  

Dott.ssa Maria Monaco 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 03-07-2015 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 03-07-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


