Determina n. 356 del 05/12/2017

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

SETTORE V - URBANISTICA E TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 43 del 05/12/2017

Num. Prop. 53 del 29/11/2017

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROROGA RATEIZZAZIONE CANONE IDRICO ANNO 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:


che

è

intendimento

massimizzare
concessione

il

di

della

recupero

una

Commissione

dei

crediti

rateizzazione

del

del

canone

Straordinaria
ruolo
acqua

idrico

procedere

a

attraverso

la

potabile

anno

2017,

anche in considerazione della crisi economica che sta investendo il territorio
nazionale e comunale con gravi disagi economici per le famiglie;



che con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 19.6.2014, esecutiva ai
sensi di legge, è stato adottato il vigente Regolamento per la gestione del
Servizio Acquedotto che disciplina le modalità di fatturazione del ruolo, ma
non quelle di rateizzazione



che

con

delibera

della

Commissione

Straordinaria

n.

69

del

27.10.17,

esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la rateizzazione del canone
idrico 2017, delegando al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione degli



atti conseguenti

DATO ATTO

che secondo quanto previsto dalla Delibera n. 69 del 27.10.17 della

Commissione Straordinaria la concessione della rateizzazione dei ruoli Canoni Acqua
Potabile a carico di ciascun contribuente potrà avere come presupposto la situazione di
difficoltà economica dello stesso rilevabile dal reddito ai fini ISEE, secondo i criteri
indicati in Delibera

DATO ATTO

che secondo quanto previsto dalla Delibera n. 69 del 27.10.17 della

Commissione Straordinaria è stato stabilito di assoggettare la rateizzazione alle seguenti
condizioni:
- avvenuto versamento del 25% dell'importo

iscritto a ruolo per l'anno 2017;

- 75% ripartito in un numero di rate mensili non superiore a 10 ;
- termine ultimo di rateizzazione 30 novembre 2018 ;

RAVVISATA

la

necessità

di

ammettere

a

rateizzazione

i

crediti

relativi

al

ruolo

dell'acqua anno 2017, con determinazione n. 34 del V Settore e n. 297 del Registro
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Generale del 3.11.17 è stato approvato l'avviso pubblico e la relativa modulistica per la
rateizzazione del canone anzidetto

DATO Atto

che alla data del 30 Novembre 2017 sono state presentate un numero

limitato di domande

VISTA

la nota d'indirizzo n. 31665 del 4.12.17 della Commissione Straordinaria che ha

autorizzato l'ufficio a prorogare il termine previsto per la presentazione delle suddette
domande di rateizzazione

VISTO

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA

la Legge 36/94 e s.m.i.;

VISTO

il Decreto Legislativo 11.05.1992, n.152;

VISTO

il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267” Testo Unico delle Leggi sull'

Ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente

DETERMINA
1. la premessa

costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di prorogare

il termine di scadenza dell'avviso pubblico e la relativa modulistica per

la rateizzazione del canone idrico 2017 fino al 23 Dicembre 2017

3. di trasmettere

la presente determina perché venga pubblicata all'albo pretorio on-line

e ne sia data pubblicità su tutto il territorio comunale;

Il Responsabile del Procedimento
F.to GEOM. SALVATORE PELAIA

Il Responsabile del Settore
F.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 05/12/2017

Il Responsabile del Settore
F.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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