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Oggetto: impegno di spesa per corresponsione dei canoni demaniali utenze di acqua 
pubblica per l’anno 2019 alla Regione Lombardia 
 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 21 maggio 2019 con il quale veniva nominato il responsabile 
del servizio finanziario; 
Viste le deliberazioni della G.C. n. 81 del 16/11/2018, n. 15 del 01/03/2019 e n. 31 del 
19/04/2019 con le quali si attribuivano le risorse ai suddetti responsabili. 
Visti gli indirizzi inseriti nel bilancio 2019 e nella relazione previsionale e programmatica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visti gli avvisi di pagamento canone di utenza acqua pubblica e della relativa addizionale 
regionale del 30/06/2019 prot. 4145 – 4146 – 4147 - 4148: 

• Codice concessione: BS019901971 – Codice utenza: BS019901971 di €. 395,86; 
• Codice concessione: BS0111991971 – Codice utenza: BS0111991971 di €. 395,86; 
• Codice concessione: BS0113331972 – Codice utenza: BS0113331972 di €. 395,86; 
• Codice concessione: BS019821971 – Codice utenza: BS019821971 di €. 395,86. 

Richiamata la Legge Regionale n. 35 del 2016 art. 7, co. 3 che prevede il pagamento delle 
somme dovute in un’unica soluzione anticipatamente entro il 30 giugno dell’anno solare di 
riferimento; 
Considerato che tali importi devono essere pagati entro il 30 giugno 2019; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’art. 20 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
del 25 febbraio 1998, n. 7; 

DETERMINA DI 
1. Di impegnare la somma di € 1.583,44 IVA compresa a favore della tesoreria regionale 

lombarda con sede in Via Pirelli 12 a Milano; 
2. Di liquidare contestualmente la somma di € 1.583,44 IVA compresa alla tesoreria regionale 

lombarda per i canoni annui per l’uso di acque pubbliche per il 2019; 
3. Di imputare la somma di € 1.583,44 IVA compresa all’intervento N. 4.00.00.05 capitolo 

9005.01 Missione 99, Programma 1 del bilancio corrente; 
4. Di dare atto che sono rispettati i dettami del comma 3, art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e dell’art. 14 del regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 
25 febbraio 1998; 

5. Di trasmettere all’A2A CICLO IDRICO SPA la documentazione dell’avvenuto pagamento del 
canone per il rimborso delle quote pagate anticipatamente dal comune; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151, comma quattro, Dlgs 267/00; 

7. Di dare atto ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordina alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Per il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Il Segretario del Comune di Polaveno 

De Domenico dott. Umberto 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

Visto per la regolare copertura finanziaria 
Dalla Sede Comunale, lì 27/06/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Angelo G. Zanetti 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


