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COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio

AREA FINANZIARIA
DETERMINA N° 20 DEL 23/03/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE
2011.

CANONI

DEMANIALI ANNO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il provvedimento sindacale n° 1 del 04/07/2009, con cui il Sindaco pro tempore di
Postalesio ha nominato la sottoscritta quale responsabile dell’Area Amministrativa e
Contabile e dei Servizi in essa compresi;
Visti i seguenti disciplinari emessi dalla Regione Lombardia, Servizio tecnico
amministrativo provinciale, Ufficio del Genio Civile di Sondrio relativi alle concessioni di
acque per usi diversi come meglio sotto specificato:
1. disciplinare n. 9675 di repertorio del 23 ottobre 1997,di concessione derivazione
d’ acqua dal torrente Caldenno per uso irriguo;
2. disciplinare n. 9666 di repertorio del 12 settembre 1997, di concessione
derivazione d’ acqua dal torrente Caldenno, tramite la roggia dei Mulini per uso
igienico ed assimilati.
Visto il Decreto della Giunta Regione Lombardia in data 28.06.2002 n. 12415 di
concessione in sanatoria, al Comune di Postalesio di derivare acqua dalla sorgente Arina e
Fontanella in comune di Postalesio ed il rinnovo in sanatoria di derivare acqua dalla
sorgente Arina in comune di Castione Andevenno;

Viste le note della Regione Lombardia in data 01.03.2011 protocollo 18905, pervenute
all’Amministrazione in data 23 marzo 2011 di quantificazione dei canoni di Utenza di
Acqua Pubblica:

PRATICHE:
Roggia dei Mulini – Pratica n. 602
Codice tributo : 893085 Identificativo utenza: SO011961995
Canone annuale 2011 € 129,16
Sorgenti varie – Uso potabile –Pratica 603
Codice tributo: 893348 Identificativo utenza: SO011431994
Canone annuale 2011

€ 358.79

Sorgenti varie – Uso potabile –Pratica 606
Codice tributo: 893087 Identificativo pratica: S011981994
Canone annuale 2011

€ 208,97

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Acquisito il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.lgs 78/2009;

DETERMINA
Liquidare e pagare i canoni demaniali relativi all’anno 2011 come meglio specificato:
Roggia dei Mulini – Pratica n. 602
Codice tributo : 893085 Identificativo utenza: SO011961995
Canone annuale 2011 € 129,16
Sorgenti varie – Uso potabile –Pratica 603
Codice tributo: 893348 Identificativo utenza: SO011431994
Canone annuale 2011

€ 358.79

Sorgenti varie – Uso potabile –Pratica 606
Codice tributo: 893087 Identificativo pratica: S011981994
Canone annuale 2011

€ 208,97

Imputare la spesa di 696,92 sull’intervento 1.01.05.07 (cap. 1248 – IS N. 119) gestione
competenze del Bilancio di previsione anno 2011;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Cerri dott.ssa Rina

