
N. 35 DEL 23/02/2017 
 
Oggetto: Liquidazione somma per pagamento canoni demaniali utenze acque pubbliche. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
 

OMISSIS 

 

DETERMINA 
 

  
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto 

ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. di dare mandato all'ufficio di ragioneria, di liquidare con la presente la somma di  €. 
5.625,72 al capitolo corretto che verrà indicato dall'ufficio medesimo, il quale 
contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare 
ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato 

al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del 
D.Lgs. 118/2011, mediante versamento sul C/C postale n. 11669983 intestato a - Cassiere 
della Regione Siciliana - Messina o presso l'Ufficio Provinciale di Cassa regionale della 
Banca Unicredit S.p.A. a favore del "Cassiere della Regione Siciliana" utilizzando 
l'apposito modello "121T,  o tramite bonifico bancario, Cod. IBAN - T 38 R 07601 16500 
000011669983 a favore del Cassiere della Regione Siciliana - Messina apponendo la 
seguente causale: - Capitolo 2602 -  Capo 16 -  canoni demaniali 2013/2016 - C.F. 

00342960838 -  Codice risorsa: - 19ME00G0061P0001, Foglio 36 particella 384;  
- codice risorsa: 19ME00G0061P0002, Foglio 36 particella 383; 
- codice risorsa: 19ME00G0061S0001 Foglio 23, particella 110; 
-codice risorsa: 19ME00G0061S0003 ricadente su sede stradale SS.116- prospiciente la 
particella 1067 del foglio 3 
- CODICE COMUNE: 848 -  

3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento 
dell’importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 
5625,72 sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta 
assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al 
personale addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area 
Servizi finanziari, all’Area Tecnica 1 e Segreteria. 

 
                                                                             IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1FF 
                                                                                            F.to:   Arch. Mario Messina 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


