
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
166 del 28/06/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA MICROFILTRATA - MODIFICA DELLA 
D.D. N. 1005 DEL 06/06/2018 E DELLA D.D. N. 2569 DEL 28.12.17 

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che
• In ottemperanza del D.Lgs. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 
della L. 5 maggio 2009 n.42 e smii” e in particolare dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 3 è stata  
adottata la determinazione dirigenziale n. 1005 del 06/06/18 per accertare le entrate dei canoni concessori 
relativi agli anni 2018/2019/2020/2021 dovuti dalla ditta Fonte Nuova Srl con sede a Gravina di Catania,  
Via Don Bosco, 38 C.F. 04890740873 per la concessione del servizio di erogazione potabile alla spina 
mediante installazione di n. 3 distributori automatici;

• che l'accertamento di cui alla citata D.D. è stato disposto, su indicazione dell'Ufficio di Ragioneria, al Cap 
340 (Entrate diverse ed eventuali) cod. (3059999999) in assenza di un Capitolo specifico di dette entrate;

• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.09.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che 
• a seguito dell'istituzione del Cap. 310 (Proventi diversi – Censi - Canoni - Livelli) Cod. 3010301002 si 

rende necessario procedere alla modifica della D.D. 1005 del 06/06/2018 limitatamente all'accertamento in 
entrata nel predetto Capitolo per gli anni dal 2018 al 2021;

• con D.D. 2569 del 28/12/2017, è stato accertato in entrata al Cap. 340 l'importo di €. 2.348,50 per canoni  
relativi al 2016 e 2017, importo che necessita rettificare ad €. 2.562,00  IVA compresa, da accertare al Cap 
310; 

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamati;

Visto l’art.53 de regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie 
nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
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Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;

Visto il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i., come recepita dalla legge regionale n.10 del 30/04/1991 e s.m.i.

DETERMINA

1. annullare l'accertamento 357/17 del Cap. 340 Cod. (3059999999) assunto co D.D. n. 2569 del 28/12/2017, 
procedendo all'incasso a residuo dell'importo rettificato di €. 2.562,00 quale canone per gli anni 2016-2017, al 
Cap. 310 Cod. (3010301002);

2. dare mandato di emettere fattura  per le annualità 2016 e 2017 per l'importo di €. 1.050,00 oltre iva al 22% pari 
ad €. 231,00, per un importo complessivo per anno di €. 1.281,00 intestate alla ditta Fonte Nuova S.r.l. con 
sede a Gravina di Catania, Via Don Bosco, 38 – C.F. 04890740873;

3. di modificare la D.D. 1005 del 06/06/2018 di accertamento in entrata, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 267/2000 
e del punto 3 del principio contabile applicato alla contabilità, allegato 4/2 del D.Lgs 118/11, limitatamente al  
Capitolo su cui incassare le somme accertate, procedendo ad annullare l'accertamento 167/18 relativo agli anni 
2018-2019-2020-2021 del Cap. 340 cod. Bil. 3059999999, riaccertando per i predetti anni l'importo annuo di 
€. 1.281,00 IVA compresa al Cap. 310 (Proventi diversi – Censi - Canoni - Livelli) Cod. 3010301002;

4. dare atto che rimane immutato quanto determinato ai punti 2 e 3 della D.D. 1005 del 06/06/2018. 

      

Ragusa,  30/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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