COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG.GEN.N. 37
D E T E R M I N A N. 20 D E L 04/03/2013
Oggetto: Impegno e liquidazione, per concessione canone occupazione spazi ed aree pubbliche
– SVI.PRO.RE. S.p.A. – anno 2013.
IL RESPONSABILE
PREMESSO che con nota inviata dalla SVI.PRO.RE. S.p.A., prot. C31/2696, pervenuta al
protocollo comunale in data 19/02/2013 ,al n. 1454, comunicava che il Comune di Brancaleone
doveva provvedere al pagamento del canone Cosap relativo all’anno 2013, per l’importo di €.
216,91 relativo alla licenza n. 21575/96 ed €. 216,91 relativo alla licenza n. 16740/1997 aventi la
durata di anni 29, per (Condotta acque piovane Brancaleone-Bruzzano e Posa condotta fognante
incrocio Brancaleone Superiore), €. 344,94 relativo alla licenza n. 23200/1999 avente la durata di
anni 29, per (Condotta Idrica SP SS 106 Brancaleone - Staiti), €. 429,54 relativo alla licenza n.
13/06 ed €. 108,41 relativo alla licenza n. 14/06 aventi la durata di anni 29, per (Rifacimento
parziale di un impianto di P.I. sulla S.P. n. 66 – Brancaleone - Staiti e attraversamento con scavi
trasversali della S.P. n. 66 – Brancaleone – Staiti per la posa di n. 3 condotte fognarie), per un
importo complessivo di €. 1.316,71;
RITENUTO doveroso procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione di quanto sopra a
favore della SVI.PRO.RE. S.p.A., società a cui è stata affidata la gestione del servizio di
accertamento e riscossione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte della
Provincia di Reggio Calabria con Convenzione Rep. n. 17838 dell’11/03/2009, per l’importo
complessivo di €. 1.316,71;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
•
•
•

•
•
•

Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di impegnare e contestualmente liquidare a favore della SVI.PRO.RE. S.p.A. con sede in
Reggio Calabria, Via Antonio Cimino, 1/A, Cod. Fisc. e Part. IVA 01452610809, la somma
complessiva di €. 1.316,71;
Di effettuare il pagamento della somma complessiva di €. 1.316,71 tramite bonifico intestato
a “SVI.PRO.RE. S.p.A. – Iniziative per la promozione dello sviluppo economico della
Provincia di Reggio Calabria”, c/o Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN –
IT87C0760116300000097724587 – CAUSALE: Cosap anno d’imposta 2013 - Licenze
nn. 21575/1996 - 16740/1997 -23200/1999 - 13/2006 e 14/2006;
Di imputare la spesa complessiva di €. 1.316,71 sul Cap. 976 del redigendo bilancio in
corso;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell’Ente
per gli adempimenti di competenza;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali
e consecutivi.
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Domenico Vitale

