COPIA DPO
REG. AREA N 218

REG. GEN. N. 683

OGGETTO: Approvazione elenco dello sgravio per canone acqua anno 2006

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.,MANUTENZIONE E PATRIMONIO
L’anno duemilatredici il giorno ventitrè del mese di settembre
VISTO il ruolo coattivo per la riscossione somme dovute per canone acqua anno 2006,
TENUTO CONTO, dell’opposizione presentata all’Ufficio Idrico di questo Ente dal Sig.:
• Garofalo Giuseppe, nato a Mussomeli il 02/01/1968 C.F.. (GRFGPP69A02F830X) e
residente a Mussomeli in via V. Brancati, 3;
• Lo Muzzo Giuseppe, nato a Mussomeli il 29/02/1936 C.F ( LMZGPP36B29F830X) e
residente a Mussomeli in via L. Radice, 26;
• Giardina Salvatore, nato a Mussomeli il 6/02/1964 C.F.(GRDSVT64B06F830S) e residente
a Mussomeli in via Agrigento,76
riguardante la richiesta di sgravio della partita inserita nel ruolo 2006 in quanto non dovuta dalla
stesso;
PRESO ATTO che da un ulteriore controllo da parte dell'Ufficio, si è riscontrato che di fatto la
partita non doveva essere inserita, per cui si deve procedere allo sgravio in autotutela, ai sensi
dell'art. 68 del D.P.R n. 287/92, dell'art. 2 quater del D.L 564/94 e del D.M. n. 37/97;
VISTA la documentazione acquisita dall’Ufficio;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per il servizio idrico integrato ;
VISTI i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473/97 riguardanti la riforma delle sanzioni;
VISTA la legge n. 212 del 27/07/2000 riguardante le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei
contribuenti;
VISTO il D.P.R. del 28/01/1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme
del T.U. approvato con D.L. n. 267 del 18/08/2000, in virtù del recepimento dinamico della citata
L.R. N. 48/91;
VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTI gli elenchi degli sgravi predisposti dall’Ufficio Idrico;
Per quanto in premessa
DETERMINA
1) Approvare l’elenco di sgravio allegato alla presente, che ne forma parte integrante, per l’importo
complessivo di €. 413,92 così distinto:
ANNO 2006
• Sig. Garofalo Giuseppe, nato a Mussomeli il 2/01/1969 C.F. GRFGPP69A02F830X
Imposta
€. 90,90
Sanzioni
€. 2.28;
• Lo Muzzo Giuseppe, nato a Mussomeli il 29/02/1936 C.F. LMZGPP36B29F830X
Imposta
€. 245,50
Sanzioni
€. 3,08;
• Giardina Salvatore, nato a Mussomeli il 6/02/1964 C.F.(GRDSVT64B06F830S)
Imposta
€. 70,40
Sanzioni
€. 1,76;
2) Trasmettere la presente determinazione e il modello unificato di sgravio al Concessionario per gli
adempimenti di competenza.
3) Dare atto che la somma da corrispondere al Concessionario quale compenso per l’attività svolta
relativamente alle partite oggetto dello sgravio sarà liquidata, in relazione a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, solo a seguito della quantificazione da parte del Concessionario
stesso.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta generale di cui all’art.
183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000.

Il RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO (ex uff. idrico integrato)
F.TO

Geom. Vincenzo A. Casamassima

PER IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.
F.TO

(Ing. Carmelo Alba)

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO D.ssa

Maria Vincenza Castiglione

