COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio n. 4 – 81042 GIANO VETUSTO
tel. 0823871008 – fax 0823653624

AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA e FINANZIARIA

Determina Registro Generale n. 128R.G.
Registro Servizio n. 128
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Oggetto : Ingiunzione fiscale .titolo esecutivo e precetto, emesso dalla SOCIETA Pubbliservizi Società preposta
alla riscossione dei canoni idrici del CITL–per omesso pagamento dei canoni idrici relativi al periodo I
gennaio 2010 al 31 dicembre 2013al Consorzio per l’approvvigionamento idrico di Terra di Lavoro di
Caserta; Codice atto nr.5599/2015/2520.Provvedimenti.

Richiamati i decreti sindacali nr.384272011 e nr.26/2014 di attribuzione al sottoscritto della responsabilità dei
servizi del Comune di Giano Vetusto ,di cui all’art.107,comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000,compresa
l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno ,che la legge e lo statuto espressamente non
riservano agli organi dell’Ente;
 Vista la nota prot. 1528/2105 con la quale la PUBLISERVIZI, concessionaria del servizio di riscossione
dei canoni idrici per conto del CITL(Consorzio al Consorzio per l’approvvigionamento idrico di Terra di
Lavoro di Caserta) ha ingiunto all’Amministrazione Comunale di pagare ,per omesso pagamento dei
canoni idrici, per il periodo I gennaio 2012-31 dicembre 2014, la somma di € 1666,71;
 Vista la ingiunzione fiscale-Titolo esecutivo e Precetto;

 Considerato che le fatture elencate nel codice avviso nr.800520144589 risultano non pagate;
 Che ,per evitare un ulteriore aggravio di spese per l’Ente ,si rende necessario ,procedere con solerzia al
pagamento all’ingiunzione fiscale, emessa dalla PUBLISERVIZI, concessionaria del servizio di
riscossione dei canoni idrici per conto del CITL(Consorzio al Consorzio per l’approvvigionamento idrico
di Terra di Lavoro di Caserta)

 Visto il bilancio di previsione dell’anno 2015,in corso di approvazione;
DETERMINA
1- Di richiamare la premessa ,quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2-

di impegnare la complessiva somma di € 1666,71(diconsieuromilleseicentontosessantaseie71centesimi) al
capitolo 1214.01-intervento 1.09.04.03 del bilancio di previsione dell’anno 2015-competenza,in corso di
approvazione;
3- Di liquidare a favore della PUBLISERVIZI SRL CITL-RISCOSSIONE CREDITI PREGRESSI CANONI
IDRICI ,IN RELAZIONE
ALL’INGIUNZIONE FISCALE :TITOLO ESECUTIVO E precetto
nr.5599/2015/2520,, la somma complessiva di € 1666,71,sull’IBAN comunicato e agli atti di questo Ente;
Il Responsabile dell'’Area
f.to(Dott. Antonio ZONA)

AREA FINANZIARIA
VISTO : Si esprime parere di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione di spesa di €1666,71, e si attesta
la copertura finanziaria dello stesso all’intervento 1214.01-intervento 1.09.04.03, del corrente esercizio
finanziario 2015, in corso di approvazione, ai sensi dell'’art. 151-4°c. del Decreto Legislativo 267/2000.
Giano Vetusto,20 luglio 2015.
Il Responsabile dell'’area
f.to(Antonio ZONA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio online del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to(Giovanni Feola)

Di trasmettere la presente determinazione al personale addetto al servizio di segreteria, ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione-amministrazione trasparente, in esecuzione
delle disposizioni, di cui alla legge 190/2012 e Decreto Legislativo 33/2013.
Giano Vetusto,20 luglio 2015
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