COMUNE DI FAVER
Provincia di Trento
PEFC/18-21-02/162
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 020
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA TARIFFA
ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2015.

E

CONTRIBUTO

ALLACCIAMENTO

Il giorno 03.04.2015 alle ore 08,15 Sala Giunta, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
legge si è convocata la Giunta Comunale.

Assenti
Giust. Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

PIFFER PAOLO

VICESINDACO

NARDIN LUCA

ASSESSORE

PAOLAZZI ANNA

ASSESSORE

PAOLAZZI MAURIZIO

ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:

Approvazione della tariffa e contributo allacciamento acquedotto per
l’anno 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
la deliberazione consiliare n. 24 di data 28.12.2007 come modificato dalla
deliberazione consiliare n. 4 di data 16.01.2008, con la quale è stato approvato il
nuovo regolamento comunale per il servizio acquedotto;
la deliberazione consiliare n. 26 di data 28.12.2007, con la quale è stato adottato
con decorrenza 1° gennaio 2008 il nuovo modello tariffario del servizio di
acquedotto in conformità alle linee generali di indirizzo indicate dalla Giunta
provinciale con la delibera n. 2437 dd. 9.11.2007, ai sensi dell’art. 9 della LP
15.11.1993 n. 36 con l’obiettivo della copertura totale del costo del servizio relativo;
l’art. 24 del regolamento comunale per il servizio acquedotto che prevede un
contributo a fondo perduto per l’allacciamento a tale servizio;
Visto il piano finanziario dei costi e dei ricavi che prevede l’imputazione dei costi fissi di
€ 17.552,14.- e costi variabili di € 21.456,39.- per un costo totale di € 38.978,53.- relativo
alla gestione del servizio acquedotto come risulta dall’allegato A) alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante;
Rilevato che il piano tariffario del servizio acquedotto deve prevedere una copertura del
costo del servizio pari al 100%;
Visto il prospetto di calcolo della quota fissa dell’importo di € 37,32.- per le utenze
domestiche e per le utenze non domestiche e visto il nuovo importo della tariffa base
unificata calcolata ad € 0,424.-;
Ritenuto opportuno fissare l’ammontare del contributo di allacciamento al servizio
acquedotto di cui all’art. 24 1° e 2° comma del Regolamento comunale per il servizio
acquedotto anche in base alle stime fornite dall’Ufficio Tecnico e Tributi circa i tempi e i
costi necessari a tale scopo per l’anno 2015;
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto dall’ art.
13 della L.R. 1/93 e s.m.i.;
Vista la circolare n. 13 dd. 15.11.2007 della Provincia Autonoma di Trento;
Vista la circolare n. 5/L dd. 07.12.2005 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
Viste le circolari n. 13/2011 e n. 3/2013 della Provincia Autonoma di Trento;
Vista la Legge Provinciale n. 36 dd. 15.11.1993, in particolare l’art. 9bis;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per la
decorrenza delle nuove tariffe dal 01.01.2015;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e con le garanzie di legge;

DELIBERA
1) Di approvare il piano finanziario dei costi e dei ricavi complessivi di gestione del servizio di
acquedotto per l'anno 2015 nell’importo complessivo di € 38.978,53.-, di cui per costi fissi €
17.552,14.- e per costi variabili € 21.456,39.-, come risulta dall’allegato “A” alla presente
deliberazione e che ne costituisce parte integrante.
2)

Di adottare, a decorrere dal 01.01.2015, la struttura tariffaria per il servizio pubblico di
acquedotto erogato da questo Comune, come risulta dall’allegato A) scheda 3-A alla presente
deliberazione.

3) Di approvare a decorrere dal 01.01.2015, la misura del contributo di allacciamento al servizio
acquedotto potabile comunale come dall’ allegato A) scheda 3-B alla presente deliberazione.
4) Di inviare copia della presente al Servizio Enti Locali – Ufficio Finanza della Provincia
Autonoma di Trento per il parere di competenza.
*-*-*
Avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) reclamo alla Giunta comunale ex art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il
periodo di pubblicazione;
b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. 02 luglio 2010, n° 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di
cui all’art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n° 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.
Successivamente, data l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli unanimi
delibera
Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Faver, lì 03.04.2015

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03.04.2015 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 79, 2° C., del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
x

Deliberazione dichiatata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma del
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

