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Determ inazione n.338
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oggefto: Revoca Determinazione del Responsabìle del Settore lll n.328 del 25/L0/2016 (Registro Generale
di Segreteria n.602 del 2611,0/2016) avente per oggetto "Concessione utenzo ocqud patobile ollo
Sig.ro Salomone Sara per l'immobile sito in C.do Ponticello snc Polozzo Adriono".
IL RESPONSABITE DEL SETTORE

Premesso che è stata emessa la Determinazione del Responsabile del Seltore
(Registro Generale diSegreteria n.602 del 26/1,01201,6), specìficato in oggetto;

lll n.328 del

25/10/701,6

Rilevato che dalla documentazione allegata all'istanza, acquisita al protocollo generale di questo comune
al n. 11419 del 24/lO12076,la richiedente non risuìta proprietaria dell'immobile per il quale si richiede
l'utenza come previsto dall'art. 15 del Vigente Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua
potabile e de Ila Circolare n.7412014, emessa dagli Affari lnterni e Territoriali del Ministero dell'lnterno,
D. L.2.8l03l201-4, n. 47 convertito nella Legge 23/o5/2oL4, n.80;
Dato atto che non è stato perfezionato il contratto e che lo stesso è stato sottoscritto solo dalla richiedente
in data 15/11/2016;

Visto:

. il D.Les. n.261/2001;
o il provvedimento sindacale

n. 11 del 3A/061201,6 di proroga della nomìna di Responsabile

del

Sellore lllnella persona del sotloscritto;
per le superiori motivazioni
DETERMINA

lll n.328 del 25/1012A16 (Registro Generaie di
Segreteria n.602 clel 261L0/2016), avente per oggeÌla. "Concessione utenzo ocquo patobìle aett(1 5t,l-ra
Sal.lncne Sora per il t'obbricoto sita ìn C.do Panticello snc Palazzo Adriono" per le motivazionÌ in narrativa
cli Revocare ia Determinazione del Responsabile del Settore

evidenziaie.

.

Il,l conrLrnicare alla ditta richiedente l'annullamento della superiore determinazione (rr.328 de
2511A/2]rc Responsabile Settore lll e n. 602 del 26/L0/2016 Registro Generale di Segreler a) e gii

Itti

cor-ìseguenti alle stessa (contratto sottoscritto solo dalla richiedente in data 15/11/2016 ).
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