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VERBALE DI DELIBERAZIOII'E DELLA GITJNTA COMTINALE
N. 58 del 30/0912014

OGGETTO: Servizio Acquedotto, Fognature e Depurazione - Conferma Tariffe.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 13,00 presso la sede municipale
si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO

- Srg;ra Franca TARALLO Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, cnmma  ,lettera a),

del D.L.vo I 8.8.2000, n. 267) il Segretario comunale I)ottssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE

Premesso che snlla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulle proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.26?

PER II\ REGOI/\RITA' TECIIICA
Si esprime parere: favorevole
Lt,30/09t14

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

PER II\ REGOIARITA' CONTABTT.F"

Si esprime parere: FAVOREVOLE
LL,30/09//14

IL RESPONSABILE DEL SERVINO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.53, coÍrma 16, della Legge 2311212000, n.388, 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
I'approvazione dei Regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio";

VISTA la Legge N. 147 del27ll2l2013 (Legge di Stabilità);
CONSIDERATO che bisogna prowedere alla determinazione delle tariffe riferite alla

vendita dell'acqua potabile e al servizio fogna e depurazione per I'anno 2014;
zuTENUTO di dover confermare le tariffe in vigore per l'armo 2013, che risultano essere le

seguenti:

1- ACQUA:
a- per i primi 144 mc. €.0,95;
b- dal44 mc. a 288 mc. €.1,20;
c- da 288 mc. a 9999 mc. €. 1,50;
d- uso zootecnico €. 0.475 a mc.

2- FOGNATURA:

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

3- DEPURAZIONE:

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

del ibera

1- di determinare, per l'aruro 20l4,le tariffe per il servizio acquedotto, fogna e depurazione
come segue:

- SERVTZIOACQTTEDOTTO:
a- per i primi 144 mc.€. 0,95;
b- da 144 mc. a 288 mc. €. 110;
c- da 288 mc. a 9999 mc. €. 1'50;
d- uso zootecnico €. 01475 a mc.

- SERVIZO X'OGNATI]RA:

a- €.0110 al mc. di effettivo scarico acque.

- SERVIZODEPT]RAZIOIYE:

a- e.027 al mc. di effettivo.

2- di dichiarare con separata unanime votazione, resa nei modi e termini di legge, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva. -



Del che è verbale

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

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

ATTESTATO Dt PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
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Magliano Vetere, i:
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18'8.2000, n' 267 '

(X' perché dich iarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


