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O8getto: Revoca Determinazione del Responsabile del Settore n.111 del O4105/20f0 (Reg. Gen. n.238 del
09

/05 /201.61
IL RESPONSABITE DEL SETTORE

Premesso che è stata emessa la Determinazìone del Responsabiìe del Settore n.111 del 04/05/201,6
(Registro di Segreteria n. 238 del 04/05/201,61, avente per oggetto: "Concessione utenzo ocqua potabile
dello Sig.ro Riboudo Fronco per iI fobbricoto sito in C.le Ciurli n. 1 Palozzo Adriono";
Consideroto che con nota del 1,5109/201,6, assunta a questo protocollo generale al n. 9855 del 15/09/2076,

agli atti, la Sig.ra Ribaudo Franca ha comunicato che non

è più interessata

all'ottenimento della
concessione dell'utenza dell'acqua potabile richiesta in data 1,2/04/2016 ed assunta a questo protocollo al
n. 3978 del 1.2/04/201.6;

Dato otto che l'allaccio dell'utenza dell'acqua non è stato ancora eseguito;
Visto:

. il D. LCs. n.267 /2001.;
. il provvedimento sindacale

n. 11 del 30/06120L6 di proroga della nomina di Responsablle

del

Settore lll nella persona del sottoscritto

I

.'
DETERMINA

di revocare la Determinazione del Responsabile del settore n.111 del 04l05/201,6 (Registro di Segreteria n.
238 del 04105/2016), avente per oggetto: "Concessione utenzo ocquo potobile delld Siq.ro Riboudo Fronco
per il fobbricato sito in C.le CiurlÌ n. 1 Palazzo Adriono" per le motivazioni in narrativa evidenziate.
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