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Agrigento, l'Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale
dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito che
svolge le funzioni di verbalizzante;

OGGETTO
Emissione

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 215;

ruoli

di

contribuenza a carico dei

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,no 45 e2710411999, n" 10;

o

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

-

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione n" 75 del2910912008;

consorziati:
rurale
"Acquedotto
consortile"
- Conguaglio fornitura acqua
potabile anno 2014;
Fornitura acqua potabile
anno 2075 Riscossione
diretta.

in

Modifica date

di scadenza

delle rate.

forma

VISTA la nota prot. no 115230 de|2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana no 458 del 13/1112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere no 75 del
81 del 1511012008, adottate da questo Ente, concernenti
allo
Statuto;
modifiche
2910912008 e no

il D.P.R.S. n" 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22l23 Luglio 2008;
VISTO

VISTA la Determina del Direttore'Generale no 01 del0910112017 con la
quale è stata autorizzatala Gestione Prol'rrisoria del Bilancio dell'Ente,
per l'esercizio frnanziario.in corso, fino al 3010412017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 15 del A7rc5D014 con la quale sono

state

approvate, in via prowisoria, le tariffe per l'anno 2014;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 92 del30ll2l20l4 con la quale è stato rideterminato
l'importo del pagamento forfettario da corrispondere per ogni singola utenza che utilizza il servizio di fornitura
acqua potabile, stabilita a conguaglio in € 248,00;

VISTI gli elenchi dei consorziati soggetti a tassazione per integrazione a conguaglio fornitura acqua potabile
anno 2014, disponibili sempre presso l'archivio informatico consortile nell'apposita applicazione "Gestione
ruoli", per l'importo complessivo di €36.742,64, distinto per comune territorialmente interessato dall'utenza,
che dovrà essere allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA laDeliberazione del Commissario Straordinario n" 51 del 0710712015 con laquale sono state approvate,
in via prolvisoria, le tariffe per l'anno 2015;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 25 del 0910512016 con la quale sono state
determinate, in via definitiva e a conguaglio, le tariffe per l'anno 2015;

VISTI gli elenchi dei consorziati soggetti a tassazione per fomitura acqua potabile anno 2015, anch'essi
disponibili nell'archivio come anzi descritto, per l'importo complessivo di € 582.075,88, distinto sempre per
comune territorialmente interessato dall'utenza, che dovrà essere allegato alla presente determina per formarne
parte integrante e sostanziale;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 42 dell'1110712016 con la quale sono stati emessi il ruolo
prorvisorio per integrazione a conguaglio fornitura acqua potabile anno 2074 ed il ruolo prowisorio per
fornitura acqua potabile anno 2015 ed è stato, altresì, stabilito che si sarebbe proceduto ad una riscossione in
forma diretta dei predetti ruoli;

CONSIDERATO che con la citata Determina no 4212016 sono state, altresì, stabilite le modalità di pagamento e
le scadenze degli importi iscritti nei ruoli come qui di seguito descritto:
. per importi iscritti a ruolo inferiori ad € 195,00 pagamento in unica rata con scadenza 3110812016;
. per importi iscritti a ruolo superiori ad € 195,00 pagamento in due rate, dell'importo pari al 50Yo
cadauna, con scadenze 3010912016

e

3011112016;

CONSIDERATO che al fine di awiare la riscossione in forma diretta dei predetti ruoli e riordinare, nel
contempo, la gestione delle entrate relative ai versamenti dei contributi consortili inerenti il servizio idrico potabile si è ritenuto oppoftuno aprire un conto corrente dedicato presso la Banca Popolare Sant'Angelo,
Tesoriere di questo Consorzio, su cui far confluire detti versamenti e semplificare, di conseguenza, la gestione
contabile di ogni singola utenza consortile;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 63 del 0311012016 con la quale è stata autorizzata
l'apertura di un conto corrente dedicato, presso la Banca Popolare Sant'Angelo, Tesoriere di questo Consorzio,
su cui far confluire i versamenti dei contributi consortili inerenti il servizio idrico - potabile;
CONSIDERATO che il predetto Tesoriere, a seguito di apposita ed articolata istruttoria interna, nel mese di
dicembre dello scorso anno ha proceduto all'apertura del conto corrente di che trattasi, agganciando allo stesso
un software gestionale, con accesso tramite internet per tutti gli uffici consortili preposti ed autorrzzati al
servizio, che consente oltre alf individuazione e rendicontazione in tempo reale dei singoli versamenti effettuati
da ciascuna utenza consortile, anche la possibilità di stampare i bollettini "Mav-Freccia" precompilati da
inviare agli utenti per il successivo pagamento presso qualunque sportello bancario o postale;
CONSIDERATO che il citato Tesoriere, al fine di evitare disguidi ed errori di sorta, ha ritenuto opportuno
sottoporre a verifica e test funzionale il software gestionale al precedente comma descritto, così fornendo agli
stessi un servizio aggiuntivo;
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ATTESO che i suddetti test di funzionalità hanno dato esito positivo e che, pertanto, occoffe inviare agli
utenti consorziati il ruolo a conguaglio fornitura acqua potabile anno 2014 ed il ruolo prowisorio per fornitura
acqua potabile anno 2015 modificando le sole date di scadenza, già stabilite con la Determina n" 4212016;
RITENUTO che le modalità e le scadenze di pagamento degli importi iscritti nei ruoli oggetto della presente
determina possono essere definite come in appresso:
. per importi iscritti a ruolo inferiori ad € 195,00 pagamento in unica rata con scadenza 1510412017;
o per importi iscritti a ruolo superiori ad € 195,00 pagamento in due rate, dell'importo pari al 50oÀ

o

cadauna, con scadenze 1510412017 e 1510512017;
per importi iscritti a ruolo superiori ad € 195,00 con eventuale pagamento

in soluzione unica, scadenza

t510512017;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in data 1510212017 dal Dott. Vito
Antonio Clemente, Capo Settore Catasto e Tributi, che fa parte integrante del presente atto amministrativo;
Fer quanto sopra

determina
-

stabilire che il ruolo prowisorio per integrazione a conguaglio fomitura acquapotabile anno 2014 e il
ruolo prowisorio per fornitura acqua potabile anno 2015, giusti elenchi dei consorziati iscritti a ruolo,
disponibili presso l'archivio informatico consortile nell'apposita applicazione "Gestione ruoli", distinti
per comune territorialmente interessato dall'utenza, che vengono allegati alla presente determina per
formarne parte integrante e sostanziale, siano riscossi in forma diretta con le modalità e le scadenze di
pagamento degli importi iscritti nei ruoli stessi come qui di seguito definite:
. per importi iscritti a ruolo inferiori ad € 195,00 pagamento in unica rata con scadenza 151A412017;
. per importi iscritti a ruolo superiori ad € 195,00 pagamento in due rate, dell'importo pari al50%
cadauna, con scadenze 1510412017 e 15105120171"
. per importi iscritti a ruolo superiori ad € 195,00 con eventuale pagamento in soluzione unica,
scadenza 1510512017.

Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso.

Il Diret jrre Generale
(Ing. Pler berto Guarino)

t\w

---oooOooo--Geom. S. Nicastro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per

copia, all'Albo

?

Pretorio

2 FiB, 2017

Agrigento,

? 3 FtB,

di

questo Consorzio

dal

giorno

J 7 F[8, 2017

al

giorno

ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

2ù17

IL CAPO SETTORE SE RETERIA
RALI
ARI GE
ppe
i lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

