COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N° 148/II Sett.

Rimborso buoni acqua non utilizzati alla Sig.ra Rizzo Anna
Lucia residente a Pantelleria in contrada Campobello.

Del 26.03.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che l’emissione dei buoni acqua è disciplinata da apposito regolamento per il prelievo
d’acqua mediante autobotti, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 15 del 15.04.2004;
Che l’art.8 del suddetto regolamento disciplina le modalità di approvvigionamento, turnazione e
misurazione, prevedendo in particolare che “ la validità del buono, che non potrà essere superiore
a trenta giorni dalla data di rilascio effettuato dal Comune, potrà essere prorogata nel caso in cui
gli impianti di dissalazione siano stati bloccati per guasti”;
Che sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di rimborso di buoni non utilizzati entro il
periodo di validità, per ragioni diverse da quelle disciplinate dal regolamento e per le quali non è
possibile procedere alla proroga della validità dei buoni a suo tempo emessi;
Considerato che il regolamento per il prelievo d’acqua mediante autobotte non prevede alcunché
nel caso di mancato utilizzo dei buoni di prelievo acqua;
Ritenuto che in assenza di previsioni regolamentari contrari bisogna procedere al rimborso dei
buoni di prelievo acqua non utilizzati agli utenti che ne fanno motivata richiesta e che dimostrino
il mancato utilizzo;
Vista l’istanza della Sig.ra Rizzo Anna Lucia introitata al Comune di Pantelleria al n. 3542 del
09/03/2015, con la quale viene richiesto il rimborso del buono d’acqua acquistato e non fruito di
cui alla seguente tabella:
COGNOME E NOME

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

N° BUONO

DATA

Q.li

IMPORTO

RIZZO ANNA LUCIA

C/DA CAMPOBELLO

RZZNNA33T68G315J

127

16/01/2015

170

€ 37,57

TOTALE

170

€ 37,57

Dato atto che con determina n° 75/VIII Sett. del 19/12/2011, è stata impegnata, per rimborso
somme per errata fatturazione e/o buoni acqua, la somma di € 19.899,53 sull’intervento n°
1.09.04.03 cap. 1693;

Vista la L.R. n. 48/91 e n.30/2000;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali);
- della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia – Pubblica
Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni”;
- della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente
già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della deliberazioni
della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
- della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l’assetto
dei Settori dell’Ente;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
−
- della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato
riconfermato quale responsabile del Settore II per l’anno 2015;

DETERMINA
1)
Liquidare e pagare alla sig.ra Rizzo Anna Lucia nata a Pantelleria il 28.12.1933 – C.F.
RZZNNA33T68G315J – residente a Pantelleria nella contrada Campobello, la somma di € 37,57
quale rimborso per il buono acqua acquistato e non fruito di cui alla seguente tabella:
COGNOME E NOME

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

N° BUONO

DATA

Q.li

IMPORTO

RIZZO ANNA LUCIA

C/DA CAMPOBELLO

RZZNNA33T68G315J

127

16/01/2014

170

€ 37,57

TOTALE

170

€ 37,57

2)
La suddetta spesa di € 37,57 grava sull’intervento n° 1.09.04.03 cap. 1693 del bilancio del
corrente esercizio finanziario parte rr.pp., giusta determina d’impegno n° 75/VIII/Sett. del
19/12/2011.
3)
La presente liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti dell’art. 185 del D.Leg.vo 267/00.
AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2,
lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

