C O M U N E D I A S UNI
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 13

OGGETTO:

DEL 06-03-19

FRUIZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO RURALE: CONFERMA
TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 17:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte di sua competenza.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
PETZA GIONATA

SINDACO

P

PITZALIS PIETRINA

VICE SINDACO

A

PETZA CHIARA

ASSESSORE

P

MAULLU MARA

ASSESSORE

P

Risultano

presenti n. 3 e assenti n. 1.
Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di
competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

 - PARERE FAVOREVOLE
 - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
 - PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Loria Vittorio)
(Puligheddu Giovanna)
IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Puligheddu Giovanna)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/00, il parere favorevole sia sotto il profilo tecnico che contabile da
parte dei Responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:
- l’art. 172 del D. Lgs 267/00 che stabilisce che al bilancio di previsione sono
allegate le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione degli stessi;
- l’art. 42, c. 2, del D. Lgs 267/00 il quale dispone che la deliberazione di
approvazione delle aliquote di tributi e tariffe è di competenza delle Giunta comunale
mentre il Consiglio comunale ha competenza relativamente all’istituzione e
regolamentazione dei tributi;
RICHIAMATE, altresì:
-

-

la deliberazione consiliare n. 26 del 3/07/2009, con la quale si è proceduto
all’approvazione del Regolamento per il servizio di Acquedotto rurale;
la propria deliberazione n. 76 del 20.12.2011, con la quale sono stati impartiti
al responsabile del servizio tecnico gli indirizzi per la “Razionalizzazione del
servizio di Acquedotto rurale”;
la propria deliberazione n. 10 del 22.02.2016 con la quale venivano confermate
le tariffe per l’anno 2016;

ATTESO che ai sensi dell’art. 11 del citato regolamento la Giunta comunale deve
stabilire le tariffe;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI CONFERMARE per l’anno 2019, la tariffe del servizio acquedotto rurale nella
misura seguente:

COMUNE DI ASUNI
SERVIZIO ACQUEDOTTO RURALE
TARIFFE IDRICHE SUL DISTRUBUTORE AUTOMATICO– ANNO
2016
1)

T1
T2
T3

USO ALLEVAMENTO - consumi
da mc 0 fino a limite max consumo calcolato
(litri/consistenza bestiame)
Oltre il limite max consumo calcolato,
(litri/consistenza bestiame) (se autorizzato) e fino al
20% in più
Oltre il limite del 20% e fino al 30% in più (se
autorizzato)
Oltre il limite del 30% non autorizzabile
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€/min(*)

0,10
0,20
0,30

2)

T1

USO DIVERSO DA ALLEVAMENTO- consumi

€/min
(*)

da mc 0 fino a limite max consumo autorizzato

0,50

Oltre il limite stabilito, non autorizzabile
N.B. il servizio viene erogato con sistema elettronico a tempo per cui la quantità erogata in
mc è puramente indicativa (circa 350 lt/minuto), mentre verrà decurtato, tramite apposita
chiavetta a microcip, dal credito dell’utilizzatore, esattamente la somma di € 0,10 per ogni
minuto di utilizzo.

TARIFFE IDRICHE UTENZE A CONTATORE– ANNO 2016
1)

T1
T2
T3
T4
T5

USO ALLEVAMENTO - consumi
da mc 0 fino a limite max autorizzato
(litri/capo bestiame/giorno)
Oltre il limite max autorizzato e fino al 20% in più
Oltre il limite del 20% e fino al 30% in più
Oltre il limite del 30% e fino al 100% in più
Oltre il limite del 100%

€/mc

0,35
0,45
0,70
1,70
3,50

TARIFFE IDRICHE UTENZE A CONTATORE– ANNO 2016
USO DIVERSO DA ALLEVAMENTO NON AUTORIZZABILE

DI ALLEGARE copia della presente alla delibera consiliare di approvazione del
bilancio per l’anno 2019.
DARE al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai
sensi dell’art. 134 comma 4°, del T.U. 267/2000.

.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
X
E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 13.03.2019
giorni consecutivi ;


E’ stata comunicata con lettera n° in data
del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;



E’ stata comunicata con lettera n° in data

per rimanervi per quindici

, alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135
, ai capogruppo consiliari ;

E’ stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
******* di *******


E’ stata trasmessa con lettera n° in data
a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai
sensi dell’art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
******* di *******




E’ stata trasmessa al ******* con lettera n° in data
D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

Dalla residenza Municipale lì

vertendo nelle materie di cui all’art.126 del

13.03.2019
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
E’ divenuta esecutiva il giorno 06-03-019;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;



decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *******





dell’atto senza che sia stata comunicata l’adozione del provvedimento di annullamento;



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art.
133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il *******. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
Dalla residenza Municipale lì


al

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale lì

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO
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