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 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.   101   DEL  20/12/2012          COPIA    
================================================================================ 
Oggetto: Approvazione Ruolo Principale acqua potabile con acque reflue Anno 2012.       
================================================================================ 
L’anno duemiladodici il giorno venti  del  mese di  dicembre 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
 Premesso che il Comune di Campotosto ha appaltato, mediante procedura ad evidenza 

pubblica, ad operatore economico privato il servizio di incasso e riscossione dei tributi comunali;   

 Richiamata, a tal proposito, la convenzione stipulata con la ditta Maggioli Tributi S.P.A., 

volta a regolamentare le prestazioni delle parti contraenti e, più in dettaglio, considerata la parte 

concernente gestione e riscossione dei canoni relativi al servizio idrico integrato; 

 Analizzato l'elaborato relativo al ruolo del servizio in oggetto per l’anno 2012 trasmesso 

dalla Maggioli Tributi S.P.A. in data 20/12/2012 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al 

num.5070; 

 Visto l’elenco delle utenze facenti parte del preindicato ruolo e valutatane la formale 

correttezza; 

Dato Atto che  in caso di utenze non inserite nel ruolo oggetto della presente adozione, si 
provvederà ad adottare idoneo ruolo suppletivo così come previsto e consentito per legge. 
 

 Visto il D.lvo 267/2000 e s.m.i.; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1. Di APPROVARE il ruolo (comprensivo già dell’IVA al 10%) relativo al servizio idrico per 

l’anno 2012, corrispondente a somma complessiva (comprensiva di canone per acqua 

potabile, canone per acque reflue, IVA al 10 %) pari ad € 57.657,66. 

2. Di inviare la presente determina alla M.T. S.P.A. per la trasmissione degli avvisi di 

pagamento con un unica rata di scadenza al 20/03/2013. 

 

         F.to  Il Responsabile Area Amministrativa 
                        Il vice-Sindaco 
                      (Erminia Alimonti) 



 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che 
il presente provvedimento è affisso da oggi 21.12.2012 all’albo pretorio Comunale per quindici 
giorni. 
 
Campotosto lì 21.12.2012 
                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice-Sindaco                                        
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto lì _________________ 
 

                                                                                                                                Il Vice-Sindaco                                                        
                                                                                                                                                             (Erminia Alimonti) 

 


