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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   47                                                          del  18/07/2012 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI IDRICI. E.F .  2012 
 

 
 
          L'anno duemiladodici il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO  alle ore 10.00 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del rag. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio          MANZI Sindaco X  
2 Bernardo       MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario             GIORDANO Assessore  X 
5 Teresa           SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

PREMESSO che  l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario, redatto in termini di competenza; 

-che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo 

deve essere deliberato entro il 31 dicembre; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che oltre a 

riconfermare quanto già disciplinato dall’art. 27, c. 8 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha aggiunto che in 

caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione, le stesse si intendo prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti.  

VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti 

Locali è stato differito con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 Giugno 2012, (Pubblicato nella G.U. n. 147 del 

26/06/ 2012) al 31 Agosto 2012;  

RICHIAMATO  l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che affida alla competenza del consiglio comunale 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

DATO ATTO che compete pertanto alla giunta comunale, nell’ambito della predisposizione della 

manovra finanziaria per l’ente locale, la fissazione delle aliquote d’imposta e delle tariffe per la fruizione dei 

servizi pubblici erogati; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 30.05.2011, con la quale sono state confermate le 

tariffe per i servizi idrici, fognatura e di depurazione esigibili per l’anno 2011; 

ESAMINATE le valutazioni e le proposte formulate dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

DATO ATTO che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del D.L. 27.05.2008, n. 93, 

convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il potere di deliberare aumenti delle imposte è sospeso dal 

29.05.2008 ed è confermato per il triennio 2009-2011, ai sensi dell’art. 77bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, 

n. 112, convertito dalla legge 06.08.2008, n. 133; 

VISTO l’art. 1 – comma 123 – della Legge 13/12/2010, n. 220 che dispone “Resta confermata, sino 

all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare 

aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi 

attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla 

tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’articolo 14 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità finanziaria 2012); 

VISTO i costi di gestione stimati per il corrente esercizio finanziario per i servizi IDRICI, così come illustrati e 

riportati nell’allegato “A” al presente atto, dal quale si evince che la percentuale di copertura dei servizi a 

domanda individuale è del 34%; 

RITENUTO  di procedere alla presa d’atto della copertura del costo del servizio in oggetto con i proventi  
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della tariffa per il corrente E. F.  2012, e di definire le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti; 

RITENUTO di dover confermare per l’esercizio 2012 tutte le tariffe  relative alla utenze acquedotto, 

fognatura e depurazione applicate nell’esercizio 2011, nelle stesse misure deliberate con dalla Giunta 

Comunale con atto n. 29 del 30.05.2011; 

 ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; 

 

VISTO il TU. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs 267/2000; 

CON VOTI unanimi espressi in forma palesi; 

 

D E L I B E R A 
per le motivazioni esposte in narrativa: 

1. DI DARE ATTO che per i servizi IDRICI (acquedotto, fognatura e depurazione) per l’anno 2012, a fronte 

dei proventi tariffari stimati in € 36.621,01, le spese per la gestione complessiva del servizio sono previste 

per un ammontare di € 50.899,52; 

2. DI RICONFERMARE anche per l’E.F. 2012 le tariffe relative alla utenze acquedotto, fognatura e 

depurazione nelle stesse misure applicate per l’anno 2011 e deliberate dalla Giunta con atto n. 29 del 

30.05.2011; 

3. DI DARE ATTO che i costi di gestione stimati per i servizi IDRICI per l’E.F. 20120, così come illustrati e 

riportati nell’allegato “A” al presente atto, risultano coperti con i proventi delle tariffe nella misura del 

34%; 

4. DI DARE ATTO che le relative previsioni di entrata e di spesa risultano iscritte nel bilancio 2012 alle 

risorse ed agli interventi indicati nel summenzionato prospetto; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato allo schema di bilancio 2012, alla 

Relazione Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale 2012-2014; 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 

**********  f i ne   d e l i b e r a z i o n e**********  

 
Proposta di deliberazione: “Determinazione tariffe servizi idrici. E.F.  2012”.  
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

Monteforte Cilento, 18.07.2012 

                                                                                                            IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

f.to Pasquale SANGIOVANNI  

 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  

Monteforte Cilento, lì 18.07.2012         

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              f.to Pasquale SANGIOVANNI  

             

                                                                                   

Allegato A 
 SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

   

                                    
ENTRATA                 

                            SPESA                   

N. Descrizione Risorsa  Previsione  
2012  

 Descrizione   Intervento   Previsione  
2012  

       
1 Proventi 

cittadini 
3013032   17.305,65  Personale  1090401,00  

2 Rimborso 
quote mutuo 
Regione 

3053134     9.782,08  Beni di consumo  1090402,00 21900,00 

3 Proventi 
fognari 

3053052     2.076,03  Prestazione 
serv.  

1090403,00 17400,00 

4 Proventi 
Depurazione 

3053056     7.457,25  Quote consortili  1090405,00 654,76 

     Interessi passivi  1090406,00 5446,17 
     Manutenzioni  1010502,00  
     Imposte e tasse  1090407,00 45,00 
     Quota capitale  3010303,00 5453,59 
       
     Totale 50899,52 
  Entrate   36.621,01    
  Spese   50.899,52    
 Percentuale 
di copertura 

  %          34,00    
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to rag. Antonio MANZI                                                  f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì  18/07/2012                                                                                 f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                                                                               
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 18/07/2012  al 02/08/2012  
come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 18/07/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  18/07/2012                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  18/07/2012                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to AMENDOLA dr. Giovanni 


