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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 154 Data emissione 18/06/2012 
N. Generale: 283 Data registrazione 28/06/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PAGAMENTO CANONE ANNO 2012 PER LA CONCESSIONE DI 

SUOLO DEMANIALE IN LOCALITA' BRIGNOLI PER LA 
CAPTAZIONE DI RISORSE IDRICHE E RELATIVA CONDOTTA. 

 
 
Visto la richiesta del 19/03/2012 pervenuta al prot. n. 3397 del 20/03/2012, con cui l’Assessorato 

Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Regionale Azienda Regionale 
Foreste Demaniali – Servizio n. 11 “Ufficio Provinciale Azienda Forestale Demaniali di 
Messina”, a quantificato in euro 231,90 l’importo del canone annuo 2012 per la concessione 
del suolo demaniale ricadente in località “Brignoli”, da versare tramite assegno circolare non 
trasferibile, intestato a: Unicredit s.p.a. Cassa Regionale di Messina. 

 
Considerato che l’area in concessione è relativa alle opere di captazioni che alimentano 

l’acquedotto comunale a servizio di Rometta centro e frazioni limitrofe. 
 
Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia. 
Visto: 

− il Decreto leg.vo 265/2001; 
− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L.; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto Comunale. 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale. 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Impegnare la complessiva somma di euro 231,90, su fondi del bilancio comunale EE.FF. 2012 

in corso di formazione, al codice 1.09.04.04, per il pagamento dei canoni annuo 2012 per la 
concessione del suolo demaniale ricadente in località “Brignoli” ove risultano ubicate le 
gallerie di captazione che alimentano l’acquedotto comunale a servizio di Rometta centro e 
frazioni limitrofe. 

3. Liquidare la somma di euro 231,90, sui fondi precedentemente impegnati, tramite assegno 
circolare non trasferibile, intestato a Unicredit s.p.a. Cassa Regionale di Messina. 
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4. Dare atto che le somme impegnate e liquidate rientrano tra quelle assolvibili ai sensi del 
comma 2° dell’art. 163 del D.lgs.18.08.2000, n. 267 trattandosi di pagamento di rate di canone. 

5. Inviare il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il seguente pagamento oltre il 
seguito di competenza. 

6. Dare mandato all’Area Amministrativa di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e di trasmettere la 
presente ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa ed in conformità al vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
Data di Emissione: 18/06/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 27/06/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 28/06/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


