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COMUNE DI BISIGNANO
PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Collina Castello Bisignano Te|.0984/951071-Fax.951178-P.1.00215260784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 232 DATA: 0411112013

OGGETTO: SERVIZI DI FOGNATURA E DEPLTRAZIONE DELLE ACQUE
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 20 1 3.

PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 267 12000.

SETTORE IO -SERVIZIO TRIBUTI
PER LA REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere favorevole.
Bisignano, l\ 17 ll0l20l3

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to Rag. Umile GROCCIA

SERVIZIO ECONOMICO-FTNANZTARIO
PER LA REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere favorevole.
Bisignano, li 281 1 012013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

L'anno duemilatredici, il giorno quattro, del mese di novembre, alle ore 9:00. nel Civico Palaz-

zo, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge ed all'appello nomi-
nale. sono presenti:

Assiste il Segretario Generale Aw. Angelo PELLEGRINO.
Assume la presidenza il Sig. Umile BISIGNANO nella sua qualità di Sindaco, che ricono-

sciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

COGNOME E NOME COGNOME E NOME
BISIGNANOUTniIe Sindaco SI D'ALESSANDRO Mario Umile

- Assessore
SI

GRISPO Damiano -Vicesindaco - Assessore SI BISIGNANO Fernando Assessore SI

ALGIERI Andrea -Assessore NO FALCONEFrancesco Assessore SI
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. l, comma 169 della Legge 296 del27 .12.2006 - che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tarilfe e le aliquote relative ai tributi di loro competenzo entro la
dqta.fissala da norme stotali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detle deliberazio-
ni, anche se qpprovate successfuamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno elfetto dal lo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mdncolo approvq-
zione entro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si intendono prorogote di anno in anno",'
PREMESSO
CHE la legge 5 gennaio 1994. n.36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggio-
re efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti
in particolare gli articoli 13, i4 e 15 di detta legge;

CHE la legge 23 dicembre 1998, n. 448 che, all'ar1. 3i comma 29, configura i corrispet-
tivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del citato art. 13 del-

}a legge n. 3611994
,DATO ATTO CHE le deliberazioni di fissazione delle tariffe relative ai servizi pubblici comu-

' nali devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsio-
ne;
CONSIDERATO CHE la revisione tariffaria delineata tende ad un progressivo awicinamento
alla copedura dei costi, unitamente a processi di miglioramento gestionale;

ESAMINATE le circolari n. 1199 e n. 13199 del Servizio Finanza Locale per quanto attiene alla
struttura della tariffa acquedotto;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 1 17 del 0510612012, riguardante
1'approvazione delle tarille idriche e fognarie relativa all'anno 2012;
CONSIDERATO altresi., che per I'anno 2013 non vi è la necessità. di variazione delle suddette
tariffe, in quanto le somme coprono le percentuali previste dalla legge per la spesa del servizio, e

che pertanto si intende riconfermare le stesse;

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
responsabile del Servizio Idrico Integrato nonché il parere di regolarità contabile espresso dal re-
sponsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell'art. I'art. 49 del D.Lgs. n'26712000:"
Ad unanimità di voti dei presenti espressi r.rei rnodi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte

quali parti integranti e sostanziali del presente prowedimento:

- DI RICONFERMARE le tariffe del servizio Idrico integrato di depurazione e fognatura
in vigore dal 01/01/2013 nelle misure di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del
05/0612012 così come segue:

- Canone fognatura €/mc 0,13
- Canone depurazione .......... €/mc 0,34

- DI DARE ATTO CHE là tariffà relativa al canone di depurazione e fognario e determinata
dal volume dell'acqua scaricata . pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumu-
lata (100%);
- DI DARE ATTO CHE, altresì, che per il Servizio Fognatura la tariffa è stabilita come sopra,

con riserva di adeguamento in relazione ad eventuali deliberazioni del C.I.P.E;
- DI DARE ATTO CHE per effetto dell'applicazione delle suddette tariffe è previsto comples-

sivamente per l'anno 2013 un gettito di € 26.000,00 per canone fognatura e € 76.000,00 per ca-

none depurazione oltre IVA da iscrivere nella parte entrata del Bilancio dell'Esercizio 2013;



- DI TRASMETTERE copia del presente prowedimento al Responsabile del servizto rn-

teressato per i prowedimenti necessari e consequenziali.
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4 del D.Lgs. 26712000, a seguito di apposita votazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

,F. 
to Umile BISIGNANO

Iniziata pubblicazione il 0 6 riuu. 20t3

IL SEGRETARIO GENER-A.LE
F.to Aw. Angelo PELLEGRINO

ILSEGRETARIO GENERALE
F.to Aw. Angelo PELLEGRINO

È copia conforme all'originale.
Bisignano,li ,l $ i'!0y, 20lg
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