CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINA N° 08/S.T. DEL 01/03/2010
Oggetto: Deposito autobus in località “Scarnecchia-Fiumarelle” - Autorizzazione allo
scarico delle acque meteoriche nel recapito finale. Anticipo spese.
IL DIRIGENTE
Premesso che con delibera di G.C. n°141 del 29/04/2009 è stato approvato il progetto
denominato “Deposito autobus in località “Scarnecchia-Fiumarelle” - Collegamento delle
acque meteoriche al recapito finale” che prevede il recapito delle acque del piazzale nel canale
iemale che confluisce nel torrente “Ponte Losbergo”;
Considerato che è necessario effettuare la richiesta di autorizzazione allo scarico ai sensi
dell’allegato 4, art. 45, del D.Lgs. n. 152/99 e che a tal fine deve essere fatto un versamento
di € 260,00 a favore della Provincia di Avellino per spese di istruttoria e diritti di sopralluogo;
Atteso che occorre una marca da bollo da €14,62 da apporre sull’atto autorizzativo;
Visto il Decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali, prot. n°1151 del 21/01/2010;
Visto l’art. 16, punto 5, del “Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi”,
approvato con delibera di Giunta Comunale n°108 del 21/03/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli art. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
Visto l’art. 119 del vigente Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto l’art. 17 del D. Lgs. n°165/2001;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare al dipendente Memoli Aldo la somma complessiva di € 280,62, a
titolo di anticipo spese, da sostenere per l’inoltro alla Provincia di Avellino della richiesta di
autorizzazione allo scarico nel recapito finale delle acque meteoriche del Deposito autobus
sito in località “Scarnecchia-Fiumarelle”, così distinte:
€ 260,00 per spese di istruttoria e diritti di sopralluogo;
€ 6,00 per spese postali;
€ 14,62 per acquisto marca da bollo;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 280,62 sul cap. 1151/00 del Bilancio di previsione
2010 in corso di formazione;
3) Di trasmettere la presente Determina, per i successivi adempimenti, al Dirigente
dell’Ufficio di Ragioneria, al Messo Comunale ed all’Ufficio Delibere, nonché, per
conoscenza al Sindaco ed al Direttore Generale.
Il Dirigente
(Ing. Giuseppe Cifaldi)

______________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile della presente Determina. Imp. ________
Ariano li_______________
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
(Dr. Generoso Ruzza)

_____________________________________________________________________________________________
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DAL____________________AL_____________________N°____________
_____________________________________________________________________________________________

