Delibera della Giunta Comunale n. 116 del 01.12.2017

OGGETTO:

Servizio Idrico Integrato - Approvazione tariffe fognatura anno 2018.

Premesso che con delibera della Giunta Provinciale n. n. 2436 datata 09.11.2007, è stato approvato
il T.U. delle disposizioni riguardanti il modello tariffario del servizio fognatura; tale provvedimento
conferma l’obbligo della copertura totale dei costi fissi e variabili derivanti da tale servizio;
Considerato che la politica tariffaria del Comune, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi
provinciali (art. 9 L.P. 36/93) e negli strumenti di programmazione della Provincia, è ispirata
all’obiettivo della copertura del costo dei servizi;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 101 dd. 29.12.2016 che stabiliva l’adeguamento
delle tariffe del servizio fognatura per l’anno 2017;
Ritenuto di perseguire, anche per l’anno 2018, l’integrale copertura dei costi del servizio
acquedotto, attenendosi al modello tariffario proposto dalla Giunta Provinciale
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che:
• l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della
legge 28.12.2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali”;
• con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, la Provincia Autonoma di
Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 11 del DPGR 28.05.1999, n. 4/L,
modificato dal DPReg 01.02.2005 n. 4/L, hanno concordato sull’opportunità di prorogare per
l’anno 2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31.03.2018;
Verificato che la competenza per l’approvazione delle tariffe è in capo alla Giunta Comunale;
Esaminato il piano dei costi e dei ricavi, riferito a tre anni di gestione e precisamente: 2016, 2017 e
2018;
Esaminati gli allegati A (modello di calcolo), B (piano dei costi) e C (tariffe), che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss. mm ed ii. e precisamente:
che in data 30.11.2017 il Responsabile del Servizio Tributi – ha espresso parere che di seguito
integralmente si riporta “Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa della proposta”,
Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to Purin rag. Elena

che in data 30.11.2017 il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere che di
seguito integralmente si riporta “Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta”,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Casagranda rag. Mara
Visti:
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (DPReg 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPReg 03.04.2013 n. 25,
coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 02.05.2013 n. 3);
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPReg
01.02.2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 05.02.2013 n. 1);
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2000 e
ss.mm. ed ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voto unanime, espresso per alzata di mano
DELIBERA
1. DI APPROVARE le nuove tariffe del servizio fognatura a valere dal 1 gennaio 2018,
determinate con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 dd.
09.11.2007, esposte nei prospetti A), B) e C), allegati alla presente deliberazione, che
formano parte integrante e sostanziale della stessa.
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione
all’albo pretorio ai si sensi dell’art. 79, comma 3, della DPReg 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.
3. DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
79, comma 5, del DPReg 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con
D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L.
5/2000, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

