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PREMESSA:

Nell’esporre i fatti relativi a questa vicenda faremo ricorso rigoroso agli atti e, alla 
fine  dell’esposizione,  presenteremo  delle  conclusioni  frutto  dell’analisi  dei 
documenti. La vicenda delle bollette dell’acqua 1999, 2000, 2001, a parere del nostro 
Partito, risulta abbastanza significativa di come si sia proceduto negli anni di governo 
del centro destra a Partinico. Cioè nel senso della violazione delle leggi, dell’assoluta 
incapacità a gestire la macchina burocratica, della superficialità, del convincimento di 
protezioni e di immunità con pezzi del governo regionale che non rispose mai alle 
interpellanze ed interrogazioni del nostro Gruppo parlamentare e dei suoi uffici, quali 
ad  esempio  il  Servizio  3  di  Vigilanza  degli  atti  dei  Comuni,  CHE  NON 
INTERVENNE  MAI,  SEPPUR  SOLLECITATO  CON  DOCUMENTI,  SULLE 
GRAVI  VICENDE  DENUNCIATE  DAL  PARTITO  e  che  interessavano 
intrinsecamente il nostro Comune. Un meccanismo di silenzi che ha anche interessato 
la Prefettura alla quale ci si è sempre rivolti a tutela delle Leggi.
Ma sulla questione relativa alle bollette dell’acqua 1999, 2000, 2001 evidenzieremo i 
meccanismi che hanno portato alla situazione attuale e cioè di un Comune il quale 
non solo deve chiedere ai cittadini il pagamento di 7 anni di canone idrico ma della 
incertezza  sostanziale  ad  individuare  TUTTI  i  soggetti  pagatori  seppur  questa 
Amministrazione abbia messo mano alla individuazione dei soggetti evasori perché, 
alla fine, paghino tutti perché si possa pagare meno.
E  sulle  bollette  del  1999  il  nostro  Partito  ha  già  ottenuto  un  importante 
pronunciamento dal Giudice di Pace di Partinico. 
All’Amministrazione che governa attualmente la città, alle forze che la sostengono, 
alle organizzazioni sindacali  ed anche a quei pezzi del centro destra non coinvolti 
nella precedente gestione e che con noi condivisero le battaglie per una politica di 
giustizia  contributiva  si  chiede  non  solo  di  fare  luce  sulle  vicende  oggetto  della 
Commissione d’indagine eletta dal Consiglio comunale ma anche la costruzione di 
una  politica  delle  entrate  che  metta  fine  alla  stagione  dell’improvvisazione,  del 
dissesto e dello spreco delle risorse del nostro Comune .
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I DOCUMENTI

– Nel 1996 l’Ufficio accerta e ratifica con la deliberazione di G.M n. 593 del 31.12.1996  una Lista 
di carico di  12.030 utenze ed un costo del servizio di  £. 3.040.000.000

– Nella  Delibera di  G.M.  n.577 del  30.12.1997 si  legge:  “a  seguito  di  accertamenti operati 
dall’Ufficio  amministrativo  dell’acquedotto  nel  corso  dell’anno  che  hanno  determinato  una 
riduzione del numero delle diverse utenze di singoli condomini a fronte della costituzione di utenze 
condominiali  complessive,  in  osservanza  dell’art.  6  del  Regolamento  comunale  dell’acquedotto 
(Del. CC n. 55/91) si è registrata una RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CONTRATTI e del 
numero delle utenze rispetto alla Lista canone acqua e diritti  fognari del 1966 (Del. G.M. 
593/97) . Le operazioni svolte permettono al momento di quantificare, in base ai dati in possesso 
dell’Ufficio, le utenze in n. 11.960 “.
Il costo del servizio per il 1997 viene sostanzialmente mantenuto in £ 3.040.000.000.

ANNOTAZIONE : nel 1997 gli utenti del servizio idrico sono 11.960 e ciò perché l’Ufficio 
aveva proceduto ad ACCERTAMENTI che avevano EVIDENZIATO il numero di UTENZE 
e verificato il numero dei CONTRATTI.
La Commissione d’indagine, a pare nostro, deve individuare coloro i quali avevano ACCERTATO 
il numero degli utenti e il numero dei contratti e verificare l’attendibilità dei dati rilevati attraverso 
l’esistenza della relativa documentazione esistente negli Uffici. 

– Nella Delibera di G.M. n. 52 del 24.02.1998 si legge :
 
Costo del servizio                                  £. 2.644.263.666

- In data 31.03.1999 il Consiglio comunale veniva convocato per approvare la delibera n. 56 che 
stabiliva le Tariffe del servizio idrico integrato, servizio di depurazione e fognatura esercizio 1999; 
la delibera indicava la provenienza dell’acqua utilizzata per il servizio idrico e cioè dai pozzi Lago, 
pozzi Mirto, Dammusi, pozzo Ramo, potabilizzatore Cicala.

-  Con  delibera  n.  32    del  23.03.99 veniva  approvato  il  nuovo  Regolamento  per  l’uso  e  la 
distribuzione dell’acqua potabile con allegate i nuovi canoni e le nuove tariffe  “nelle more che 
venga espletato il servizio di rilevazione dei consumi negli apparecchi di misura, si procederà 
ad applicare i seguenti canoni e le seguenti tariffe forfetarie sui consumi”:
-Canone annuo di concessione -categoria 1^: locali destinati ad uso abitazione- £.100.000;
-Tariffe sui consumi idrici categoria 1^-locali destinati ad uso abitazione £.500 al mc. fino a mc. 
40/semestre-
-£ 700 al mc. da 41 mc. a 80 mc./sem.
-£.1000 al mc. oltre 81 mc./sem.

ANNOTAZIONE: nel  1999  il  servizio  idrico  prelevava  acqua  dai  pozzi  Lago,  Pozzi  Mirto, 
Dammusi  e  Pozzo  Ramo,  Potabilizzatore  Cicala. Da  questi  si  sarebbero  prelevati, 
presumibilmente, mc. 3.048.000 di acqua e che “i costi preventivati per la gestione del Servizio 
1999 comunicati dal capo settore Bilancio risultano di £. 2.570.750.342 ”.
  
 Il 28/12/1999 con la delibera n. 478/87 del Commissario straordinario del Comune di Partinico, 
dott. Lino Buscemi, si approvava una “ Lista di carico canone acqua e diritti fognari Anno 1999”. 
Nella deliberazione veniva scritto: ”…che per l’anno 1999 IN BASE AI DATI IN POSSESSO 
DELL’UFFICIO le utenze risultano 11.728 “ ed un costo del servizio.
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ANNOTAZIONE: la Commissione deve individuare i componenti l’Ufficio ed i documenti relativi 
attraverso cui è stata dal Commissario straordinario congegnata la Delibera 478/87.  

Con tale Deliberazione il Commissario straordinario faceva  “carico al Servizio di attivare ogni 
conseguente procedura volta a realizzare IL NECESSARIO AGGIORNAMENTO DELLA 
LISTA DI CARICO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE..” . La delibera veniva 
registrata al n. 38 e pubblicata il 5.1.2000 divenendo esecutiva il 15.1.2000.
N.B. : vanno individuati i responsabili che avrebbero dovuto aggiornare la Lista di carico e a chi 
era demandata la riscossione delle entrate.

 Con Deliberazione n.13 del 15/03/2000 sempre il Commissario straordinario Buscemi, approvava 
le “Tariffe del servizio idrico integrato (acqua, depurazione e fognatura) Esercizio 2000” e nella 
premessa  scriveva  che  “per  l’anno  2000  …dal  potabilizzatore  Cicala  NON  VIENE  PIU’ 
PRELEVATA ACQUA …”; che “ i costi preventivati per la gestione del Servizio per l’anno 2000 
… sono 
                                                          £. 2.316.466.000;
che  “  con i poteri della G.M. n. 478/87 C.S. del 28/12/99, con la quale veniva approvata la lista di 
carico…anno  1999  non sono  state  previste  variazioni  nel  numero  delle  utenze,  per  cui  si 
quantifica  presuntivamente  una  entrata  per  canoni  idrici  pari  a  £.  2.084.351.945”.  Inoltre  il 
Commissario straordinario scriveva ”.. che si procederà nel corso dell’anno 2000 al censimento 
di  tutte  le  utenze  idriche  e  degli  scarichi  fognari,  alla  modifica  dei  contratti  esistenti,  al 
rilevamento  dei  consumi  sulla  base  della  lettura  dei  contatori  e  alla  riorganizzazione  del 
servizio idrico e che si verificherà costantemente LA REALIZZAZIONE DEI PROVENTI “ .
E nell’approvare la proposta di delibera scriveva di suo pugno: “con carico agli uffici competenti, 
sulla base delle diverse disposizioni commissariali, di attivare tutte le misure amministrative e 
tecniche  per  riportare  a  regime  il  pagamento  effettivo  dei  consumi  delle  utenze  per  il 
definitivo abbattimento del sistema di pagamento forfetario”.
L’atto  deliberativo  riceveva  il  parere  del  Segretario  generale  che  scriveva  di  suo  pugno: 
”favorevole tenuto conto che SARA’ ATTIVATO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO (anno 
2000 N.d.R.) il pagamento secondo l’effettivo consumo”

La delibera commissariale veniva registrata al n. 1079 e trasmessa al CORECO il 27.3.2000. 

ANNOTAZIONI: il Commissario Buscemi con la Delibera n. 13 del 15.03.2000 aveva dato delle 
precise disposizioni e cioè:
-  che si  sarebbero dovuto censire tutte  le utenze,  gli  scarichi,  modificare  i  contratti,  rilevare la 
lettura dei contatori e riorganizzare il servizio, verificare la realizzazione dei proventi. Riteniamo 
che la Commissione abbia il compito di individuare coloro i quali avrebbero dovuto ottemperare a 
tali rilievi, raccogliere i documenti (ordini di servizio e quant’altro) che andavano nella direzione di 
concretizzare la volontà dell’Amministratore.    

- Con  la  Deliberazione  della  Giunta  municipale  n.  267  del  22.12.2000  presieduta  dal 
Sindaco Giuseppe Giordano veniva approvata “La Lista di carico canone acqua e diritti 
fognari Anno 2000” nella quale veniva scritto in premessa : ” … che per l’anno 2000 IN 
BASE  AI  DOCUMENTI  PRESENTI  NEGLI  ARCHIVI  DELL’UFFICIO   IL 
NUMERO DELLE UTENZE RISULTA DI 11.778 con un gettito complessivo della 
lista  di  carico  del  canone acqua e  diritti  fognari  di  £.  2.985.594.516 “,  e  che  “  IL 
RUOLO TROVASI AGLI ATTI DI UFFICIO”.

L’atto in oggetto veniva registrato al n. 3952 e diveniva esecutivo in data 6.1.2001.
ANNOTAZIONI: riteniamo necessario che la Commissione convochi l’ex Sindaco e gli Assessori 
firmatari della Delibera di G.M. n. 267 al fine di chiarire le ragioni che facevano scrivere quanto 
sopra detto. 
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-  Con  Deliberazione  n.28  del  20/02/2001  venivano  determinate  le  “Tariffe  del  servizio  idrico 
integrato  (acqua,  depurazione,  e  fognatura  esercizio  2001)”  e  nel  corpo  della  Deliberazione 
venivano quantificati i costi del servizio idrico in 3.025.887.201 (circa 1 miliardo in più rispetto al 
2000 seppur non prelevando più acqua dal potabilizzatore Cicala) e i ricavi in 3.025.594.516. 
Ed ancora una volta veniva ribadito che “ con delibera di G.M. n. 22.12.2000 è stata approvata 
LA LISTA DI CARICO canone acqua e diritti fognari per l’anno 2000  (cioè 11.778 utenze 
N.d.R.) …”. E veniva aggiunto al punto 5 del dispositivo che “… si procederà nel corso dell’anno 
2001 al censimento di tutte le utenze idriche e degli scarichi fognari, alla modifica dei contratti 
esistenti, al rilevamento dei consumi sulla base della lettura dei misuratori di portata e alla 
riorganizzazione del  servizio idrico e  che  si  verificherà costantemente la  realizzazione dei 
proventi”.
La delibera veniva registrata al n. 666, pubblicata il 22.02.2001 divenendo esecutiva il 4.03.2001.

ANNOTAZIONI: appare evidente come la Commissione debba accertare come sia possibile che in 
presenza di una diminuzione del costo dell’acqua sia stato aumentato il costo del servizio. Inoltre va 
verificata  l’esistenza  della  documentazione  relativa  al  censimento  delle  utenze  e  scarichi,  alla 
modifica dei contratti, al rilevamento dei consumi. Nel contempo va rilevato in che modo (se ciò è 
avvenuto) è stato riorganizzato il servizio e chi verificherò la realizzazione dei proventi.
- Nella Delibera n. 28 del 20.02.2001 il Sindaco Giordano e la Giunta approvavano le Tariffe per 
l’esercizio 2001 e più specificatamente scrivevano:
- quantità di acqua immessa mc. 2.282.074
- costo del servizio                  £.3.025.887.201
- canone di concessione £. 100.000 + tariffa forfetaria sui consumi £.150.000 + canone depurazione 
e fognatura £. 200.000      TOTALE £ 450.000 (più IVA) 

ANNOTAZIONE:  nel  dispositivo  si  Delibera  una  tariffa  non  più  di  £.150.000 quale  tariffa 
forfetaria sui consumi ma bensì £. 200.000 (50 mila lire in più!).
 
Ma il 06.03.2001 il Sindaco Giordano nella Determinazione sindacale n. 16 scriveva:
“vista  la  previsione  di  spesa  relativa  ai  costi  di  gestione…forniti  dall’Ufficio  finanziario  che 
quantifica il costo del servizio per l’anno 2001 in £. 2.714.176.833 così suddiviso:
spese personale                                                 £.547.306.599
acquisto beni di consumo                                      90.000.000
prestazioni di servizi                                          830.000.000    (190.000.000 nel 1999)
 canoni EAS                                                      1.210.000.000
interessi                                                                  32.248.714
imposte                                                                   46.331.888
quote FES                                                             144.000.000
altre spese                                                             126.000.000
                                                                       _________________
                                                                      £. 3.025.887.201 

                                                                      
cioè  nella stessa  premessa il Sindaco  prima quantifica in  2.714.176.833 il costo del servizio e 
immediatamente dopo nella elencazione dei singoli costi arriva alla cifra di 3.025.887.201 e cioè 
                                                                    £ 311.710.378 in più.

Non solo ma appare necessario capire, allora, le ragioni per cui nel 1999 le prestazioni di servizio 
ammontavano a  £.190.000000  mentre nel 2001 tale voce si  quantifica in £. 830.000.000.  Così 
come è opportuno comprendere le ragioni per cui nella Determinazione n. 16 del Sindaco Giordano 
si  rileva  una  incongruenza  sul  costo  del  servizio  così  come  sopra  rilevato.  Nella  stessa 
Determinazione il Sindaco scriveva :”Assegnare le necessarie risorse finanziari ed umane al fine di 
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procedere NEL CORSO DEL 2001 al censimento di tutte le utenze idriche e degli scarichi fognari, 
alla modifica dei contratti esistenti, al rilevamento dei consumi SULLA BASE DEI MISURATORI 
DI  PORTATA   e  alla  riorganizzazione  del  servizio  idrico  e  che  SI  REALIZZERA’ 
COSTANTEMENTE LA REALIZZAZIONE DEI PROVENTI.
Appare  opportuno  che  la  Commissione  d’indagine  su  questi  proponimenti  raccolga  la 
documentazione realizzativi. 
     
–  L’Amministrazione  comunale  del  Sindaco  Giordano  ,nel  corso  dell’anno  2004,  procedeva 
all’invio delle fatture relative alla riscossione del canone idrico 2001 provocando, però, una forte 
protesta popolare ragione per cui il Consiglio comunale nella seduta del 20.4.2004 approvava un 
atto di indirizzo relativo al ritiro da parte dell’Amministrazione comunale delle fatture 2001 e un 
atto relativo alla riscossione del  canone 1999  da riscuotersi  non prima della  scadenza del 60° 
giorno dalla data della seduta del Consiglio “impegnando la Giunta a rivedere le tariffe a partire 
dal 1999”.
Ma in contraddizione con quanto approvato con l’atto di indirizzo sopraccitato e relativamente al 
1999, con Delibera di G.M. n. 218 del 18 .8 2004 veniva approvato “Un atto di indirizzo per la 
riscossione della lista di carico canone idrico, fognario e di depurazione per l’anno 1999” nella 
quale testualmente si scrive : ” Rilevato che per l’anno 1999 la lista di carico risulta costituita 
da n. 7.159 contratti per un importo complessivo di Euro 1.705.227,42 oltre Iva”  e si dava 
“mandato al responsabile del Servizio Tributi di mettere in riscossione…la lista di carico canone 
idrico e fognario 1999” .

 - In data 9.11.2004 il consigliere comunale Di Trapani Lorenzo richiede al Segretario Generale 
“copia della lista di carico idrico, fognario e di depurazione relativo all’anno 1999, specificata nella 
deliberazione di G.M. n. 218 del 18.8.2004 che è stata notificata al sottoscritto priva di allegati; e 
“Lista di carico relativo al canone acqua e diritti fognari per il 1999 approvata con deliberazione del 
Commissario straordinario con attribuzione della G.M. n. 478/87 CS del 28.12.99”
A tale richiesta il Segretario generale con nota prot. n.28404/ev.del 1.12.2004 rispondeva che “Con 
riferimento alla Sua richiesta del 9.11.2004 introitata al prot. n. 28404 di pari data si comunica alla 
S.V. che agli atti non esiste alcuna lista di carico allegata”.

IN CONCLUSIONE
                  
Nel 1999 risultavano, da inconfutabili atti,  11.728 utenze del servizio idrico e la Lista di carico, 
su indicazione del Commissario straordinario dott. Lino Buscemi, veniva aggiornata, tant’e’ che la 
Giunta  del  Sindaco  Giordano,  con  delibera  267  del  22.12.2000,  dichiarava   che  “in  base  ai 
documenti  presenti  negli  archivi  dell’ufficio  il  numero  delle  utenze  risultava di  11.778” 
aggiungendo, inoltre, che  “il ruolo trovasi agli atti d’ufficio”. 
 Seppur fossero state date precise indicazioni e disposizioni da parte del Commissario straordinario 
in ordine al censimento delle utenze, scarichi fognari, modifica dei contratti esistenti, rilevamento 
dei consumi sulla base della lettura dei contatori e la verifica costante dei proventi, cioè la resa 
razionale  del  Servizio  idrico,  tuttavia  non  fu  attivato  alcun  meccanismo  perché  gli  ordini  del 
Commissario venissero eseguiti nè, nel corso dell’esercizio 2000 così come indicato dal Segretario 
generale,   si  realizzarono  le  necessarie  condizioni  perché  il  pagamento  dell’acqua  si  legasse 
all’effettivo consumo .

Né può trovare alcuna giustificazione l’aumento notevole del costo del servizio per l’anno 2001 e 
ciò in quanto nella rete veniva immessa una quantità minore di acqua rispetto al 1999 perché non 
più  prelevata  dal  potabilizzatore  Cicala.  Ciò  significa  che  sul  costo  del  servizio  idrico  furono 
caricate spese non attinenti al servizio stesso .    
Dunque nell’arco di un anno il costo del servizio idrico aumenta di circa un miliardo. Ciò non può 
trovare alcuna giustificazione a meno che non si controlli l’attendibilità di quanto ipotizzato dal 
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Consigliere  comunale  Vito  Italiano  nella  sua  Interrogazione  al  Sindaco  del  23.6.2005  sulla 
problematica  del  servizio idrico.  Il  Consigliere  infatti  riferendosi  all’alto  costo del  servizio del 
2000, scrive: “Non ci sentiremmo di escludere che all’interno di tale somma siano state comprese 
spese  non pertinenti al servizio idrico integrato” .

Va rilevato che l’Atto di Indirizzo della Giunta comunale con il quale si deliberava di “procedere 
al ritiro cautelativo DEL RUOLO 2001 al fine di ricostruire l’esatta portata delle tariffe già 
deliberate nel tempo in relazione alle vigenti disposizioni “ è firmato dal Sindaco Giordano.
Dunque il Sindaco, nel 2004, ritira  IL RUOLO del 2001 che altro non può essere che quello del 
2000 cioè con n. 11.778 utenti e che sempre in quell’anno il Sindaco Giordano ,appunto nel marzo 
2001, con la citata Determinazione sindacale n. 16 determinava di “assegnare le necessarie risorse 
finanziarie ed umane al fine di procedere nel corso dell’anno 2001 al censimento di tutte le utenze 
idriche…”.
Ci si chiede come sia possibile che lo stesso Sindaco Giordano con delibera di G.M. n. 267 del 
22.12. 2000 scriva  -“in base ai documenti presenti negli archivi degli uffici il  numero delle 
utenze risulta di 11778….” e “che il ruolo trovasi AGLI ATTI DI UFFICIO“ cioè due elementi 
incontrovertibili mentre in data 18 agosto 2004   scrive  che “per l’anno 1999 la Lista di carico 
risulta  costituita  da  n.  7519  contratti  …  “?   E  questo con  una  evidente  quanto  grave 
contraddizione che non è stata mai spiegata né giustificata . 

Ed ancora : come è possibile che il Segretario generale alla richiesta del Consigliere di Trapani 
il  quale  intendeva  avere  copia  della  Lista  di  carico  relativa  all’anno  1999   abbia  potuto 
rispondere con una sibillina quanto ingiustificata nota  : ” …si comunica CHE AGLI ATTI 
NON ESISTE ALCUNA LISTA DI CARICO ALLEGATA”?
Non  era  allegata  gli  atti,  ma  esisteva  oppure  no?  E  se  non  esisteva  –  MA  DOVEVA 
ESISTERE PER FORZA - dove era finito visto e considerato che proprio qualche mese prima, 
ad agosto, il Sindaco dichiarava di RITIRARE IL RUOLO?
Ed ancora: come è possibile che a fronte di tale nota il Sindaco Giordano che come abbiamo 
visto la Lista di carico l’aveva deliberata, non abbia inteso assumere provvedimenti ispettivi al 
fine di  conoscere le  ragioni  della  mancanza?  E’  stato  denunciato il  fatto?  E se si,  a  quale 
organismo della magistratura? E in caso contrario per quali giustificate ragioni? 
In definitiva il Partito della Rifondazione Comunista di Partinico vuole che su tutta la vicenda 
del servizio idrico si faccia piena luce e ciò allo scopo di non far pagare ai cittadini tutte le gravi 
disfunzioni ed altro di cui restano responsabili Uffici e Amministratori. Piena luce perché si 
faccia chiarezza e soprattutto giustizia.

SI RILEVA INOLTRE 

1) Anno 1999: immessi in rete mc. d’acqua 3.048.000.000 circa costo servizio £ 2.570.780.842
 Anno 2000: immessi in rete mc. d’acqua 2.270.400.000 circa costo servizio £ 2.316.466.000
 Anno 2001: immessi in rete mc. d’acqua 2.282.974.000 circa costo servizio £ 3.025.887.201

e cioè nel 2001 con una quantità di acqua immessa identica a quella del 2000  il  costo del 
servizio e’ aumentato di oltre 700.000.000 di lire  .
2) Gli Uffici nel determinare il  costo della tariffa del 1999 piuttosto che applicare le tariffe 
deliberate  dal  Consiglio  comunale  nella  seduta  del  23.3.1999  differenziate  per  metro  cubo 
d’acqua  concessi  HANNO  APPLICATO  LE  TARIFFE DEL  2000  e  cioè  non  con  i  costi 
variabili  in  ragione del contratto  ma a costi  fissi  così  come da Delibera di  GM. N. 28 del 
20.02.2001.       
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PER ULTIMO

Appare necessario riportare alcuni articoli del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. e su questi operare i dovuti riscontri. 

Art.17: gli Enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare 
l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il 
calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo tale da assicurare la integrale copertura dei costi.

Art.153 -SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
4.Il  Responsabile  del servizio finanziario è preposto alla  verifica di  VERIDICITA’ DELLE 
PREVISIONI DI ENTRATA E DI COMPATIBILITA’  delle previsioni di spesa avanzate dai 
vari servizi da iscriversi nel Bilancio annuale o pluriennale E ALLA VERIFICA PERIODICA 
DELLO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  e di impegni di spesa.

art. 161 CERTIFICAZIONI DI BILANCIO
Gli Enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del Bilancio di 
Previsione  e  del  rendiconto.  Le  certificazioni  sono  firmate  dal  SEGRETARIO  E  DAL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARUIO.

Art. 162 PRINCIPI DEL BILANCIO 
1.Gli  Enti  locali  deliberano  annualmente  il  Bilancio  di  Previsione  redatto  in  termini  di…
VERIDICITA’, PAREGGIO…
3. L’unità temporale della gestione è L’ANNO FINANZIARIO ha inizia il 1° gennaio e termina 
il  31  dicembre  dello  steso  anno.  DOPO  TALE  TERMINE  NON  POSSONO  PIU’ 
EFFETTUARSI ACCERTAMENTI D’ENTRATA. 

Art.178 FASI DELL’ENTRATA
Le fasi di gestione delle ENTRATE SONO L’ACCERTAMENTO, LA RISCOSSIONE ED IL 
VERSAMENTO.

art. 179. L’ACCERTAMENTO
1. L’accertamento costituisce la prima fase della gestione delle entrate mediante la quale sulla 
BASE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE E  viene verificata la ragione del credito.
2. L’accertamento delle entrate avviene:
a)  per  le  ENTRATE  DI  CARATTERE  TRIBUTARIO  A  SEGUITO  D’EMISSIONE  DI 
RUOLO…;
b)  per  le  entrate…  provenienti  dalla  gestione  dei  servizi…  connessi  A  TARIFFE  O 
CONTRIBUZIONI  DELL’UTENZA  A  SEGUITO  D’ACQUISIZIONE  DIRETTA  O 
D’EMISSIONE DI LISTE DI CARICO.
3.  Il  responsabile  del  procedimento  con  il  quale  viene  accertata  l’entrata  trasmette  al 
responsabile  del  servizio  finanziario  l’idonea  documentazione  di  cui  al  comma  2  ai  fini 
dell’annotazione delle scritture contabili secondo i modi ed i tempi previsti dal regolamento di 
contabilità dell’Ente. 

Partito Della Rifondazione Comunista 
circolo “Peppino Impastato” di Partinico
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