
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 50 del 22/11/2018

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

  
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ARERA ACQUA 2018 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

Il Redattore: Criscione Concetta 

Premesso che:  
• 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 15.10.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
• con  la  delibera  del  11  aprile  2018  n.  236/2018/A l'Autorità  ha  determinato  la  misura 

dell’aliquota per l’anno 2018 del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) dovuto dai soggetti operanti nei settori 
dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato;

• che il contributo per il funzionamento dell’AEEGSI, per l’anno 2018, per i soggetti operanti 
in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono è 
pari  allo  0,27  per  mille  dei  ricavi  relativo  all’anno  2017  risultanti  dall’ultimo  bilancio 
approvato ovvero sulle  entrate  riscosse risultanti  dall’ultimo rendiconto consuntivo per  i 
gestori in forma diretta del SII;

• che il calcolo del contributo va effettuato al netto dell’IVA al 10%;
Atteso che le entrate riscosse, risultanti dall’ultimo rendiconto consuntivo,  per il  servizio idrico 
amministrativo ammontano ad € 9.340.904,03, su cui va decurtata l’IVA al 10% e l’imponibile 
ottenuto va moltiplicato per 0,27 e diviso per mille;
Rilevato che sulla base del calcolo anzi descritto, il contributo dovuto per l’Autorità è di € 2.297,77 
da versare mediante bonifico su conto corrente  bancario intestato all’Autorità;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 201
Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
Visto l'art.53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con
deliberazione del C.C. 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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Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazion

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui debbono intendersi integralmente riportate e 
trascritte :

1. di impegnare la somma di € 2.000,00 quale contributo per l’anno 2018 per il funzionamento 
dell’ARERA al  capitolo  1772/1 codici bilancio 09.04-1.03.02.99.999 peg 2018- 
bilancio 2018 scadenza 31/12/2018;

2. di liquidare la somma di € 2.297,77, imputando la somma  di € 891,34 al cap. 
1772/1  codici  bilancio  09.04-1.03.02.99.999  imp.  2017/2015  bilancio  2018 
residui  e  la  somma di  €  1406,43  al  cap.  1772/1  al  capitolo  1772/1  codici 
bilancio 09.04-1.03.02.99.999 peg 2018- bilancio 2018

3. di  emettere  mandato  di  pagamento  a  mezzo  bonifico  bancario:  beneficiario  Autorità  di 
regolazione per Energia Reti e Ambiente  con sede a Milano (cap. 20122), C.so di Porta 
Vittoria 27, (C.F.: 97190020152). 

4. autorizzare  l’ufficio  ragioneria  ad  emettere  apposito  mandato  di  pagamento  entro  il  16 
novembre 2018 a favore di Autorità di regolazione per Energia Reti e  Ambiente,  a mezzo 
versamento su C.C. bancario presso Banca Popolare di Bari, IBAN: IT 73 F 05424 01601 
000001007000 .  Nello spazio della causale del vbersamento dovranno essere specificati i 
seguenti  dati  del  Gestore  “Contributo  ARERA –  Acqua 2018”  Comune Di Ragusa C.F. 
00180270886;

di dare atto   che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.   

Ragusa,  26/11/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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