COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Delibera N° 49
Del 30/03/2012

Copia Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Conferma tariffe servizio idrico integrato, acqua, depurazione e fognatura per
l’anno 2012.

L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di marzo dalle ore 13,00 a seguire, nella sala
delle adunanze del Comune di San Pietro a Maida, appositamente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei signori:

ASSESSORI
PUTAME PIETRO
SENESE SEBASTIANO

PRESENTI
Sindaco

X

Vice-Sindaco

X

DE SANDO BRUNO

Assessore

CALISTO FRANCESCO

Assessore

X

PROCOPIO FRANCESCO

Assessore

X

AZZARITO LORETTA

Assessore

X

PAGLIARO TOMMASO

Assessore

X

ASSENTI

X

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 39 del 23/03/2010 (con la quale sono state determinate
nell’ambito delle vigenti disposizioni del C.I.P.E. ed approvate le tariffe del servizio integrato anno
2010);
Richiamata inoltre, la deliberazione della G.C. n. 15 del 08/02/2011 (Conferma tariffe servizio
idrico integrato (acqua, depurazione e fognatura), TARSU, polizia mortuaria, pubblicità e pubbliche
affissioni, ticket mensa scolastica, trasporto scolastico e diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio
del Comune e TOSAP per l’anno 2011);
Visto il regolamento di contabilità;
Considerato che l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007),
prevede che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
…… …… . In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.";
Verificato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 sono stati prorogati i termini
per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2012 al 31/03/2012 e che
con D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni in L. 24/02/2012 n. 14 è stato ulteriormente
prorogato al 30/06/2012;
Ritenuto confermare per l’anno 2012 le Tariffe del servizio idrico integrato: acqua, depurazione e
fognatura nelle misure già vigenti;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000, che si allegano alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale, e
secondo quanto voluto dall’art. 9 del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi;
Con voti unanimi, resi ai sensi di legge;

DELIBERA
La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che le tariffe del servizio idrico integrato (acqua, depurazione e fognatura) per l'anno
2012 vengono confermate nei valori vigenti nell'anno 2011 come da delibere n. 15 del 08/02/2011 e
n. 39 del 23/03/2010 come di seguito specificate:
Servizio idrico:
−

UTENZA DOMESTICA:
A) tariffa agevolata fino a mc. 120 a €. 0,3574 + quota fissa €. 20,00;
B) da mc. 121 a mc. 160 a €. 0,5774;
C) oltre mc. 161 a €. 0,7313.

−

FRANTOI - LAVANDERIE E AUTOLAVAGGI:
A) tariffa base mc. 250 a €. 0,60942 + quota fissa €. 100,00;
B) da mc. 251 a mc. 500 a €. 0,85267;
C) oltre mc. 501 a €. 1,2183.

−

ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI E PROFESSIONALI:
A) tariffa base mc. 200 a €. 0,3574 + quota fissa €. 50,00;
B) oltre mc. 201 a €. 0,6135.

Fognatura e depurazione:
−
−

canone fognatura tariffa a mc. €. 0,101
canone depurazione tariffa a mc. €. 0,296

Proporre il presente provvedimento di conferma al Consiglio Comunale, affinchè lo recepisca in
sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012.
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

Provincia di Catanzaro
Proposta di deliberazione per:
⌧Giunta Comunale
Consiglio Comunale
OGGETTO: Conferma tariffe servizio idrico integrato, acqua, depurazione e fognatura per
l’anno 2012.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 30/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Calisto

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 30/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Calisto

Comune di San Pietro a Maida
(Provincia di Catanzaro)
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Dott. Pietro Putame

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 05/04/2012 , in ottemperanza all’art. 32 della
Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n.
267/2000);

−

Contestualmente, è stata comunicata con lettera n. 2401 in data 05/04/2012 ai signori capigruppo
consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà
Il sottoscritto inoltre
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2012

⌧ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);


perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà
______________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 05/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

