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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE                                                                                                                 
                                                                                   n° 83  del  04-09-2014 
 
OGGETTO:   BP/2014 – Tariffe Servizio Idrico Integrato – CONFERMA.- 
 

                    L’Anno DUEMILAQUATTORDICI  addì QUATTRO  del mese di  SETTEMBRE 
alle ore 17,40 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Assente 

 

       Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo. 
        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
             RELAZIONA il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione del 04-09-2014 Prot. 
8355; 
             CONSIDERATO che prima dell’approvazione del BP/2014 è necessario provvedere in merito 
alla determinazione delle tariffe del servizio idrico e del servizio acque reflue per l’anno 2014; 
          VISTA la deliberazione di G.C. n° 63 del 30-04-2013, esecutiva, ad oggetto: “BP/2013 – 
Servizio Idrico Integrato – Determinazione Tariffe - CONFERMA”; 
          VISTA la deliberazione di G.C. n° 56/16-04-2013, esecutiva,  ad oggetto: “Nomina Funzionario 
Responsabile Servizio Idrico Integrato  (D. Lgs. 152/2006 ss.mm.)”; 
           VISTO il parere favorevole sulla Regolarità Tecnico/contabile del Responsabile Ufficio 
Ragioneria e sulla regolarità tecnica del Responsabile U.T.C./LL.PP./Servizio Idrico integrato ai sensi 
del D. Lgs. 267/00 art. 49  e ss.mm.. 

VISTO il parere favorevole sulla congruità, coerenza ed attendibilità dei dati, espresso ai sensi 
del D. Lgs. 267/00 ss.mm. dal Revisore dei Conti Prot. 8369/04-09-2014; 
          VISTA la deliberazione G.C. n° 59 del  12-06-2014 ad oggetto: “Elezioni Amministrative 
Comunali del 25-05-2014 – Presa atto Decreto sindacale Prot. 5316/2014  (BP/2014 – Assegnazione 
provvisoria  Risorse PEG ai Responsabili dei Servizi)”, esecutiva; 

VISTI gli atti d’Ufficio qui allegati; 
RITENUTO  dover confermare per l’anno 2014  le tariffe così deliberate con l’atto anzidetto; 
VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.; 
VISTA la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2014 

è stabilito al 30-09-2014 giusto D.M.I. 18-07-2014; 
RITENUTO che adempimento preliminare all’approvazione del documento contabile di questo 

Ente è la determinazione delle tariffe e tasse comunali al fine di prevederne e quantizzarne il relativo 
gettito presunto; 

 
 



 
 
RITENUTO dover provvedere in merito  per il rispetto dei necessari equilibri di legge e delle 

necessità dell’Ente; 
VISTE le delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas n° 347/2012, 585/2012, 

88/2013, 108/2013, 643/2013 e determinazione  n° 2/2014; 
VISTI i prospetti allegati (All. A); 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
  Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 

 
                                                         D E L I B E R A 
 

-   La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di CONFERMARE per l’esercizio finanziario BP/2014  le tariffe Servizio Idrico Integrato 

approvate con l’atto giuntale  n° 63 del 30-04-2013, esecutiva, ad oggetto: “BP/2013 – Servizio 
Idrico Integrato – Determinazione Tariffe - CONFERMA” e secondo lo schema allegato A che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di DARE ATTO che questo Ente non è in condizioni di dissesto economico/finanziario né è 
strutturalmente deficitario così come risulta dal Conto Consuntivo Anno 2013  approvato con 
deliberazione  di Consiglio Comunale n° 12 del  22-04-2014, esecutiva; 

- di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul B.U.R. della 
Regione Calabria, nonché trasmesso all’U.P.I.C.A. di Cosenza ,  all’Autorità per l’Energia 
Elettrica e per il Gas e alla Regione Calabria Dip. Infrastrutture - LL.PP. Sett. Risorse Idriche - 
Catanzaro; 

- di RIMETTERE il presente atto al Responsabile Ufficio Ragioneria e al Responsabile 
U.T.C./LL.PP.- Manutentivo/sett. Servizio Idrico Integrato per i provvedimenti di competenza; 

- di RIMETTERE il presente atto al Ministero Finanze Direzione Centrale F.L.; 
- di PUBBLICARE la presente sul sito Web comunale – Amministrazione Trasparente; 
- Di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura; 
- Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo     F.to  D.ssa Dora Lio 

 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal_12-09-2014  prot. N°8590 Reg. Pub.  
N° 215 

-  
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N._8590 del 12-09-2014 

 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
            perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


