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I ú9741992032-992076

VERB+I_,T OU DELIEERAZIOIIE DELT,A GIUNTA COMUIqAE E
N. 10 del21rc2/2012

OCGETTO : Determ i nazione tari ffe servizio idri cc anno 2012.-

L'anno duemiladodici íl giorao ventuno del rnese di
si è riuniia la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei
Al I'appello risultana presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO

- Sig. Libero CATINO

- Frof. Arlriano PIANO

Febbraio alle ore 011,30 presso la sede municipale
modi prescritti dalla legge.

SINDACCI

. Asse$sore

Assesssre

Partecipa con funzioni consultivg referenti, rii assistenza everbalizzazione (art. 97, cornrna 4, letiera a),

del D.L.vo 1 8.8.2000, n.267) il segreiarío comunaie Dottssa clsudia vertullo;

ll 5ind.- -:.." ::'nstaiafo .:h*.gli interrrer*iti ronc in ,'umero,legale,. Jicl-,^aia epe^ial+,riun:ione ,tiirn.,ta 
", 

,..

Conl'ocati a d*l iberare suil'oggetto sopraindicaio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conc€me la regolarità tecnica;

- il respor-rsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarita contabile;

ai sensi dell'an. 49, comnra I, D.L.r,s 18,8.2000. n- 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

t','tIìERI sulla proposta d! deiiberazio*e {art.49, cornrna l, D.tr .g.vo 18.8.2fi}0, n. 267) ,

PER !.A REGOL,ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: favorevoie lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
l.ì.21/02/2ù12 Arch. Massimo Rubano

PER !-.{ IIEGOLARITA' I'ECNIC,A
Si esprirnr: parere : favorevole IL RESPONS.DEL SERVIZIO
I.i, zl/ú22gt? Rag. Libero Rocco



r,A GTUNTA COMTJNALE

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 231121200A, ni388, con la quale "il termine previsto
per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per
l'approvazione dei Regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio";

VISTA la Legge N. 214 del23112/2011 (Salva ltalia);
CONSIDERATO che bisogna prowedere alla determinazione delle tariffe riferite alla

vendita dell'acqua potabile e al servizio fogna e depurazione per l'anno 2012;
RITENLTTO di dover confermare le tariffe in vigore per I'aruro 2011, che risultano essere le

seguenti:

ACQUA:
a- per i primi 144 mc. €.0,95;
b- da144 mc. a 288 mc. €.1,20;
c- da288 mc. a 9999 mc €. li50:
d- uso zooteènico €.0.475 amc.'

FOGNATURA:

a- €.0,10 al mc. di effettivo scarico acque.

3. DEPURAZIONE:

a- €.0,27 al mc" di effettivo.
Chiesti ed acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi in merito aila
regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi:

de l ibe ra

1' di determinare, per l'anno 2A72,1e tarifFe per il servizio acquedotto, fogna e depurazione
come segue:

- SER\rTZTO ACQUEDOTTO:
^- per Í primil44 m.e" €. 0,9S;
b- d*. 144 mc. a 288 mc. €. 1,20;
c- da 288 mc. a 9999 nnc. €. 1,50;
d- uso zootecnico €. 0,475 a mc.

. SER.WZIO}'OGNATURA:

a- €.0r1$ al mc. dí effetúivo scarico acque.

- SERVTZIODEPUR,AZtrONE:

a- €..0127 a[ mc, dÍ effettivo.

2- di dichiarare con separata unanime votazione, resa nei modi e termini di legge, la
presente deliberazione imrnediatarnente esecutiva.-
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Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

a.

E' copia conforme all'originale
Li,23i02120l2
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ATTFSTATO Dt PUBBLTCAZTONE
Si attesta che copia della deliberazione';vieneipunOticata afAtOo Èretorio per 15 giorni consecstivì a partire

Dal2310212012
Il Segretario Comunale

flto Dotlssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 1O giorni dalla data.su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 23|OU2A12

0 perdecorrenza deiterminidicuiall 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n-267.

(x) perché dichiarata irnmediatamente esegu ibile.

IL SEGRETARIO
- f.to Dott.ssa Claudia Vertuilo


