COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

____________________

con decorrenza dal 16.01.2017

AREA 06
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 01 del 12/01/2017

OGGETTO:

CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2017 –
SORGENTE - PRALI.

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

VISTO l’avviso di pagamento n. 1707198 del 05/12/2016 della Regione Piemonte – Direzione
Ambiente, Settore Tutela Quantitativa delle acque;
DATO ATTO che a decorrere dal 10 agosto 1999 tutte le acque superficiali e sotterranee sono
pubbliche e appartengono allo Stato (Legge 36/1994 art. 1 e D.P.R. 238/1999);
ATTESO che sulla base dei dati contenuti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria alla
continuazione dell’esercizio della derivazione, adottato dalla Provincia in data 12/09/2003 in
relazione all’istanza presentata dal Comune e riguardante la derivazione d’acqua descritta nella
succitata comunicazione della Regione Piemonte, è stato quantificato l’importo del canone
dovuto alla Regione;
RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Gestione e Risorse Idriche della Provincia di Torino n.
1013 – 51450/2013 del 18/12/2013 con cui si autorizza il Comune di Prali alla concessione di
derivazione dal Rio Tredici Laghi, in misura di 50 l/s massimi e 13,5 l/s medi ad uso energetico, per
produrre sul salto di mt 450 la potenza nominale media di kW 35,5 (centralina Malzat);
RICHIAMATA la determinazione n. 20/A6 del 20.02.2014 di liquidazione del canone di concessione
di derivazione d’acqua dal Rio Tredici Laghi ad uso energetico;
PRESO ATTO dell’entità del canone richiesto per l’anno 2017, ammonta:
Codice Utenza
TO13253

Presa
Sorgente

Uso
Potabile

Canone
€ 649,00

CONSIDERATO che la scadenza del pagamento è fissata al 31/01/2017;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
-

di liquidare il canone dovuto per la presa SORGENTE Codice Utenza TO 13253, per l’anno
2017, ammontante a € 649,00, così come determinato nella succitata richiesta della
Regione Piemonte e secondo le modalità di pagamento indicate nella stessa;

-

di imputare la relativa spesa di € 649,00 al Piano dei Conti 1.03.02.07.000 - Capitolo 1719
del redigendo Bilancio di Previsione 2017 – Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

