COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
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AREA 06
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 27 del 07/05/2018

OGGETTO:

PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ANNO 2017.
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico del 16.01.2013,
n. 6/2013/R/COM, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e
rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni
del 20 maggio 2012 e successivi”;
DATO ATTO che ai sensi della suddetta deliberazione i gestori del servizio idrico sono tenuti al
pagamento in favore della Cassa per i Servizi energetici e Ambientali di una somma annua
determinata dalla stessa Autorità;
RITENTUO pertanto provvedere al pagamento delle somme in parola per l’anno 2017
(versamento dichiarazioni UI1 anno 2017 bimestre 6);
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
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 provvedere al pagamento per l’anno 2017 (versamento dichiarazioni UI1 anno 2017 bimestre
6) alla Cassa per i Servizi energetici e Ambientali le somme di cui alla deliberazione dell’Autorità
per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico del 16.01.2013, n. 6/2013/R/COM, avente ad
oggetto: “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 1.848,61 trova
copertura al Codice di Bilancio 09.04-1.03.02.09.004 - Capitolo 1722 del Bilancio 2018 - Gestione
Residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GRILL Franco

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana Richard

