
Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17/03/2017

Città  di  Paola
(Prov.  di  Cosenza)

Largo Mons. G.M. Perrimezzi, 6

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 37 del 17/03/2017

OGGETTO:

Servizio idrico integrato - Piano Finanziario e Tariffe 2017. Conferma

 L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 11:00 nella
Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N° COMPONENTI PRESENTI ASSENTI
1 FERRARI Basilio X
2 SBANO Francesco X
3 CUPELLO Marco X
4 GAETANO Dario X
5 MANNARINO Giovanni X
6 SICILIANO Paolo X
TOTALE In carica: 6 5 1

Assiste il Segretario Generale    FALCONE  NICOLA .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza   Avv. FERRARI   
BASILIO , nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto
su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA   la proposta di deliberazione di seguito riportata:

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARI O

“Visto  che l’art. 54 del Decreto 446/1997, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo 23
marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario
certo e definito;

Dato atto   che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. sull'ordinamento
degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compete alla Giunta comunale
l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di
bilancio preventivo e compete al Consiglio comunale, nell'approvazione del bilancio di
previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della
Giunta comunale;

Dato atto   che, per i termini di adozione delle relative deliberazioni, per la loro efficacia e per
l'individuazione dell'organo competente, si applicano le norme ordinarie in materia;

Valutate le proprie risorse, in rapporto ai programmi, ed alla necessità del mantenimento dei
servizi indispensabili, a favore della popolazione;

Ritenuta, in merito alle suddette valutazioni e considerazioni, l'opportunità di confermare per
l'anno 2017 le tariffe per il servizio idrico integrato vigenti nel 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 21/04/2016 con la quale sono state fissate
le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2016;

Ritenuto   dover provvedere per l'anno 2017;

Visto   l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione
e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto   inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

Dato atto   che, per il 2017, il termine per l'approvazione del bilancio è il 31 marzo 2017 e quindi
entro tale termine devono essere stabilite anche le tariffe;

Visto   il piano finanziario per il 2017, per come segue:

COSTI OPERATIVI
Personale 72.142,81
SORICAL 677.091,40
Manutenzione mezzi 40.000,00
Interventi sulla rete 210.000,00
Canone di appalto 1.191.300,00
ATO 10.800,00
Spese di riscossione affidamento esterno 225.274,95
Consumo di energia elettrica 93.153,48
TOTALE COSTI OPERATIVI 2.519.762,64
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Rate mutui 55.646,14
FCDE 67.768,85
Riduzioni e/o Agevolazioni 171.000,00
TOTALE GENERALE COSTI 2.814.177,63

Ritenuto   pertanto poter confermare le tariffe in vigore che consentono di coprire i costi nella
misura del 100%;

Dato atto   che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n°267/2000 e s. m. e i.;

Visto   il D.Lgs. n°267/2000;

Visto   lo Statuto Comunale;

Visto   il Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE DI DELIBERARE

− Confermare per l'anno 2017 le tariffe del servizio idrico integrato in vigore nel 2016, ossia :

ACQUEDOTTO
TIPOLOGIA UTENZA

Domestica Tariffa base E 2,00 al mc.
Tariffa agevolata residenti : fino a 60 mc. E 0,94
Tariffa agevolata residenti : da 61 a 120 mc. E 1,50

Industriale 0,45 al mc

Garage 2,00 al mc.

SERVIZIO FOGNATURA

Utenze domestiche e industriali 0,48 al mc.
Tariffa agevolata residenti fino a mc. 60 : 0,08
Tariffa agevolata residenti da 61 a 120 : 0,13

SERVIZIO DEPURAZIONE

Utenze domestiche e
industriali

1,50 al mc.
Tariffa agevolata residenti fino a mc. 60 :
0,15 Tariffa agevolata residenti da 61 a 120 :
0,50

− Dare atto che, le tariffe sopraindicate consentono di coprire il 100% del costo del servizio;

− Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Interno;

− Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134
comma 4° del D.Lgs. n°267/2000.   

Il Responsabile Settore Finanziario
            f.to Dr. Nicola Falcone”

-----------------------------------------------------   
PARERI

artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
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PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA

SETTORE 4:    Contabilità – Tributi - Patrimonio
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Paola,  17.03.2017
IL RESPONSABILE
f.to Dr. Nicola Falcone

            
PARERE   DI   REGOLARITÀ FINANZIARIA/CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Paola,  17.03.2017
IL RESPONSABILE
f.to Dr. Nicola Falcone"

-----------------------------------------------------

PRESO ATTO    dei pareri favorevoli espressi sulla stessa dai Responsabili dei Settori competenti;   

RITENUTO   che   la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI , favorevoli, resi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa,

-   DI APPROVARE    integralmente la proposta di deliberazione per come riportata in premessa.   

E, con apposita votazione unanime,
DELIBERA

- DI  DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii.

    




