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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

133

DATA

29/07/2020

OGGETTO: Impegno di spesa per deposito cauzionale nei confronti della Regione Molise per il rilascio
della Concessione di derivazione idroelettrica al serbatoio Le Arse;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Richiamata la determina n. 184 del 28/11/2019 con la quale si è proceduto all'impegno delle somme necessarie
al pagamento dell'istruttoria regionale finalizzata al rilascio della concessione in sanatoria per la derivazione
idroelettrica al serbatoio Le Arse;



Fatto peresente che tutta la procedura è stata conclusa e che, giusta nota regionale assunta al protcollo
comunale n. 2061 in data 24/07/2020, la Regione ha trasmesso la determina dirigenziale n. 3778 del
23/07/2020 di approvazione di tutta la procedura;



Fatto presente che con la medesima determina per il rilascio della Concessione definitiva viene richiesto un
versamento cauzionale di € 107,78 ;



Ritenuto quindi provvedere all’impegno di quanto sopra specificato;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA


Tutto quanto in premessa è da intendersi qui di seguito riportato;



Di impegnare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, la somma di € 107,78
necessaria al pagamento della cauzione per il rilascio della Concessione regionale di derivazione idroelettrica
al serbatoio in c.da le Arse;



Di imputare la spesa di € 107,78 al cap. 1043 – cod. 01.02-1.03.01.02.000 del bilancio e.c.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

