
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 245 N. Reg. Area 113

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Liquidazione oneri all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Benevento per analisi delle
acque di scarico del depuratore comunale delle acque reflue urbane ubicato in Via Bagni.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno venticinque del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso
- che il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, all’art. 128 stabilisce che “L’Autorità

competente effettua il controllo degli scarichi idrici degli impianti comunali delle acque reflue sulla base di un
programma che assicuri un periodico, diffuso ed imparziale sistema di controlli;

- che le disposizioni del D.Lgs. 152/06 prevedono per i parametri di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’Allegato 5
l’esecuzione, da parte dell’Autorità competente, di un numero minimo predefinito di campioni per anno in
ragione della diversa dimensione dell’impianto;

- che l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) – Dipartimento Provinciale di
Benevento è investita delle funzioni istituzionali per i controlli mediante campionamento e analisi delle acque
di scarico depurate provenienti dagli impianti di depurazione comunali;

- che tutti gli oneri relativi alle predette indagini ricadono a carico di questo Comune essendo, lo stesso, titolare
delle autorizzazioni allo scarico, giusta disposizione di cui all’articolo 124 del D. Lgs. n. 152/2006;

- che la succitata ARPAC ha eseguito le analisi delle acque di scarico depurate dell’impianto di depurazione
comunale ubicato in Via Bagni mediante campionamento effettuato il 18/02/2019, ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006;

Vista la fattura n. 579 del 03/07/2019, registrata al protocollo generale comunale n. 4965 del 15/07/2019, di €
447,81, oltre Iva al 22% pari ad € 98,52, per complessivi € 546,33, trasmessa dalla succitata agenzia per attività di



campionamento ed analisi effettuate presso il depuratore comunale delle acque reflue urbane sito in località
Acqua Fetente il 18/02/2019;

Ritenuto di liquidare gli oneri dovuti alla suddetta agenzia;

Dato atto che l’importo di € 546,33 (Iva e inclusa) trova imputazione al Cap. 1718 del Bilancio 2019/ 2021;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la L.R/le n. 3/2007 e s.m.i. e relativo
regolamento di attuazione n. 10/2010;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
218 del 14.07.2000 esecutiva;
Vista la Designazione (prot. n. 7809 del 14/11/2018) di Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli Fiore;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area
Tecnica / Manutentiva n. 2;
Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 13/11/2018, di nomina del geom. Michele Votto a Responsabile dell’Area
Tecnica / Manutentiva n. 1;

D E T E R M I N A

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di liquidare all’A.R.P.A.C. Dipartimento di Benevento la fattura:

- n. 579 del 03/07/2019, registrata al protocollo generale comunale n. 4965 del 15/07/2019, di €
447,81, oltre Iva al 22% pari ad € 98,52, per complessivi € 546,33, trasmessa dalla succitata agenzia
per attività di campionamento ed analisi effettuate presso il depuratore comunale delle acque reflue
urbane sito in località Acqua Fetente il 18/02/2019;

3) Di dare atto che le norme sulla tracciabilità non sono applicabili nei confronti dei soggetti pubblici.

4) Di dare atto che l’importo di € 546,33 (Iva inclusa) trova imputazione al Cap. 1718 del Bilancio 2019/
2021;

5) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai soli
fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta
Generale ed all’Albo Pretorio Comunale.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Fiore PACELLI f.to VOTTO MICHELE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 25/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(VOTTO MICHELE)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 30/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 30/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


