
Affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________ 

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 
registro determinazioni n.  ____004_____ del _26 gennaio  2011_ 

OGGETTO:  Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta con sede a 
Sossano 

Liquidazione quota consortile anno 2010. 

Il Responsabile del Servizio 
VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il  quale  sono  state attribuite al Segretario 
Comunale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

PRESO ATTO che i corsi d’acqua che scorrono nel Comune di Asigliano Veneto sono in 
gestione parte del Consorzio di Bonifica Riviera Berica – ora Consorzio di bonifica Alta 
Pianura Veneta - e parte del Consorzio di Bonifica Euganeo; 

VISTO l’avviso di pagamento n. 12420100023091581/000 inviato dall’Agente di 
Riscossione EQUITALIA NOMOS SPA relativo alla quota consortile di competenza del 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Sede Sossano, pervenuto al protocollo del comune 
il 13.01.2011 n. 83, dell’importo totale di euro 285,19 e relativo all’anno 2010; 

VISTA la L.R. n. 12/2009 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, 
come modificata dal Consiglio Regionale con deliberazione legislativa n. 6  prot. n. 19167 del 
4.11.2010, con la quale viene stabilito che in attesa del completamento delle operazioni di 
individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili serviti da pubblica fognature, 
resta sospesa l’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 37 fino al 31.12.2010 che così recitano: 
“2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di 
bonifica per lo scolo delle relative acque. 
3. Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel 
sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a 
carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.”; 
RITENUTO, pertanto, dover versare il contributo richiesto per l’anno 2010;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

Determina 
1. di liquidare, per il titolo ed i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di Euro 

285,19 per il pagamento della quota consortile anno 2010 al Consorzio di Bonifica Alta 
Pianura Veneta di Sossano, dando atto che la spesa trova copertura all’intervento codice n. 
1.01.05.07 _cap. 115700_ in conto RR.PP. 2010; 

2. di trasmettere copia della presente determina al Settore Finanziario per l’emissione del 
relativo mandato di pagamento. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Tammaro dr. Laura 


