COMUNE DI BUONVICINO
( PROVINCIA DI COSENZA )
I° SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

Reg. Gen. Cron.
N. 250
Del 31.10.2018

DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
N° 120 DEL 31.10.2018
OGGETTO: CONCESSIONE DERIVAZIONI ACQUA POTABILE DAL CIVICO
ACQUEDOTTO PER USO DOMESTICO.
L’anno duemiladiciotto iI giorno trentuno del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione e la gestione
dell’acquedotto comunale approvato con deliberazione del C.C. n° 19 del 20.7.2011
esecutiva, successivamente modificato con deliberazione n° 22 del 27.12.2012 con
sostituzione dell’articolo 1;
VISTA, l’istanza presentata dalla sig.ra GROSSO FORTUNATA MARIA nata a
Buonvicino (CS) il 21/3/1955 residente in Buonvicino (CS) – C.da Palazza n°111,
intesa ad ottenere la concessione di una derivazione di acqua potabile per uso
domestico da installarsi nel locale di sua proprietà sito in questa c/da Palazza snc;
DATO ATTO che questo comune è Ente erogatore autonomo del servizio in quanto
non assoggettato alla gestione ex CASMEZ;
EVIDENZIATO che la domanda è stata redatta e formulata secondo l’articolo 2 del
Regolamento Comunale le per la distribuzione dell’acqua potabile;
RITENUTO concedere, alla summenzionata istante, la concessione della derivazione
dell’acqua potabile per uso domestico dal civico acquedotto ai sensi del vigente
regolamento;
Per i suesposti motivi
DETERMINA

1

1) DI CONCEDERE, alla sig.ra GROSSO FORTINATA MARIA sopra generalizzata,
la concessione della derivazione di acqua potabile per uso domestico da installarsi
nel locale di sua proprietà sito in c/da Palazza snc del comune di Buonvicino;
2) LA CONCESSIONE anzidetta è stata rilasciata in aderenza alle norme contenute
nel vigente Regolamento Comunale per la distribuzione dell’acqua potabile;
3) Di trasmettere copia della determina all’ufficio Tributi per i successivi
adempimenti di propria competenza;
IL presente atto, con allegati i documenti giustificativi viene trattenuto presso questo
ufficio e copia viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario con i
conseguenti adempimenti;
LA presente determinazione, non portando impegno di spesa, viene trasmessa al
responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183. comma 9 del T.U. 18/08/2000,
n.267, e diverrà esecutiva con l’approvazione della predetta attestazione;
LA presente determinazione, anche ai fini di pubblicità e della trasparenza
amministrativa, sarà, pubblicata all’albo pretorio comunale , per 15 giorni consecutivi
ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9
del D.Lgs 18/8/2000, n.267.
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 07.8.1990, n° 241 è ammesso avverso il
presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso
al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.
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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.TO Dott. Vincenzo Di Leone
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