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         SERVIZIO LL.PP. 

DETERMINAZIONE N° 20 DEL 29.03.2016    

 

OGGETTO :  Liquidazione di spesa per pagamento canoni demaniali per utenze di 

acqua pubblica , annualità 2016  . 

 

 L'anno 2016 ( duemilasedici  )  il giorno 29 ( ventinove ) del mese di Marzo ( 03 ) alle ore 

10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

- che sono pervenuti da parte della Regione Lombardia  presso gli Uffici comunali n° 3 

avvisi per il versamento di canoni demaniali per l’ utilizzo di acqua pubblica nell’ annualità 

2016 : 

- Codice Utenza PV012751993 intestata al Comune di Varzi (PV) per €. 381,20; 

- Codice Utenza PV012831996 intestata al Comune di Varzi (PV) per €. 381,20; 

- Codice Utenza PV012421998 intestata al Comune di Varzi (PV) per €. 381,20;      

 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 17.10.2008 si è provveduto , tra 

l’ altro , all’ acquisizione al patrimonio comunale degli acquedotti di Casa Bertella e Capo 

Selva , allacciati al pubblico acquedotto nell’ autunno 2015 , dai quali sono pervenuti  

presso gli Uffici comunali n° 2 avvisi sempre ricevuti  dalla Regione Lombardia per il 

versamento di canoni demaniali per l’ utilizzo di acqua pubblica nell’ annualità 2016  : 

- Codice Utenza PV012011987 intestata al Consorzio Rurale di Casa Bertella per €. 381,20; 

- Codice Utenza PV01194002001 intestata al Consorzio Rurale di Capo Selva per €.381,20; 

 

- che a  seguito dell’affidamento, da parte dell’Amministrazione Provinciale, della gestione 

del Servizio Idrico Integrato, Pavia Acque S.c.a.r.l. è diventata il Gestore Unico d’Ambito .  

Pavia Acque è una Società Consortile a totale capitale pubblico, voluta dagli Enti locali, 



 

 

che gestisce il patrimonio idrico dei Comuni e opera sul territorio provinciale tramite le 

proprie Società Operative Territoriali Consorziate , tra le quali : 

 ACAOP SPA , operante sull’ acquedotto comunale di Varzi (PV) ; 

- che Pavia Acque dal 1 Gennaio 2015 è l’interlocutore degli utenti per quanto riguarda i 

rapporti commerciali, subentrando alle Società Consorziate che finora hanno operato per 

conto di Pavia Acque e che proseguiranno nell’attività sul territorio. 

-che pertanto in data 23.03.2016 con prot. n° 1822 questo Ufficio ha inoltrato richiesta di 

pagamento dei canoni demaniali di acqua pubblica nei confronti di Pavia Acque S.c.a.r.l. , 

in quanto soggetto titolato ;   

-che il suddetto Gestore  con successiva comunicazione  del 25.03.2016  richiedeva al 

Comune di Varzi di  anticipare il pagamento , in quanto i canoni demaniali di acqua 

pubblica non erano intestati a Pavia Acque S.c.a.r.l.  , impegnandosi al successivo rimborso 

e alla voltura ;   

 

PRESO ATTO sulla scorta di quanto premesso , che l’ Amministrazione Comunale deve 

provvedere alla anticipazione del  pagamento del suddetti canoni nell’ importo complessivo 

di €. 1.906,00 , al momento non essendo intestati a Pavia Acque S.c.a.r.l.. ; 

 

DATO ATTO pertanto che occorre procedere pertanto al pagamento di quanto richiesto 

dalla Regione Lombardia , nell’ importo di €. 1.906,00 , per l’ annualità 2016 , al fine di 

evitare atti esecutivi o sanzioni ,  e nella considerazione che successivamente il Gestore del 

Servizio provvederà al rimborso all’ Amministrazione Comunale; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 

 

VISTI: 

-lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 

2016 ;     

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 04 del 15.01.2016 di impegni di spesa a carico 

del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2016 , sino a tutto il 31.03.2016 ;  

- la legge 7 agosto 1990 n° 241; 

- in particolare l'art. 107 del  d.lgs  267/2000 ;   

 

     D E T E R M I N A 
 

1) Di liquidare e pagare alla Regione Lombardia  , per la causale di cui in premessa , la 

somma di €.1.906,00, con le modalità previste negli allegati , all’ originale della presente , 

n° 5 avvisi di pagamento dei canoni demaniali di acqua pubblica  annualità 2016 , che 

saranno successivamente rimborsati al Comune di Varzi (PV) da Pavia Acque S.c.a.r.l. , 

che provvederà altresì alla voltura e intestazione nei propri confronti ; 

 

2) Di fronteggiare la spesa di €. 1.906,00 , con imputazione all’ impegno preesistente n° 

7180 , a carico della gestione del P.O.E.B. provvisorio dell’ annualità corrente ; 



 

 

 

3) Di trasmettere successivamente , per il rimborso , le ricevute  di pagamento alla Sede di 

Pavia Acque S.c.a.r.l. di Via Donegani , 21 a Pavia  , e per conoscenza all’ ACAOP SPA di 

Stradella (PV) , operante sull’ acquedotto comunale ; 

 

4) Di autorizzare e richiedere a Pavia Acque S.c.a.r.l. la voltura e intestazione , nei propri 

confronti , delle suddette n° 5 utenze di acqua pubblica ;  

 

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. 

n° 33 del 14.03.2013; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 

procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 

18.01.2008 ;   

 

7) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO , e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              Geom. Luigi MUZIO  

            

                                      _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 


