
   Reg. Pubbl. 

N° 23  del   27.03.2017   

Comunicata ai Capigruppo 

Il   27.03.2017  

Prot. n°  567 

Deliberazione 

n°   18 

 

 

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Tariffe del servizio idrico  per l’anno 2017. 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il  giorno  ventiquattro del mese di marzo  , alle ore   

15,00  in cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente 

convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Giunta Comunale 
 

Visto l’art. 162 del TUEL  concernente  i principi del bilancio annuale di previsione; 

 

Visto il D.L.  25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, nella legge  6 agosto 2008, n° 

133;   

 

Visto l’art. 172 del TUEL  a mente del quale le deliberazioni  con cui sono determinate le tariffe , le 

aliquote d’imposta , ecc. devono essere  allegate al bilancio  di previsione; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 che testualmente dispone: “il termine  per 

deliberare le tariffe , le aliquote  di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 

l’aliquota  di compartecipazione  dell’addizionale  sul reddito delle persone fisiche, prevista 

dall’art. 1, comma 3, del decreto  legislativo 28 settembre 1998, n° 360, e per l’approvazione  dei 

regolamenti relativi ai tributi locali , è stabilito  entro la data  di approvazione del bilancio di 

previsione . I regolamenti , anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° 

gennaio  dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”; 

 

Ritenuto dover fissare , attesa la propria competenza, le aliquote e le tariffe dei servizi comunali da 

applicarsi nel corso dell’esercizio 2017; 

 

Dato atto : 

- che sono attualmente  vigenti le seguenti tariffe: 

a) Sevizio idrico, tariffa stabilita  con deliberazione di Giunta Commissariale  n° 22 del 21/5/2016, 

confermata per l’anno 2016; 

b) Servizio fognature e depurazione , tariffa stabilita con deliberazione di 22 del 21/5/2016, 

confermata per il 2016; 

 

VISTI: 

 L’Art. 5, comma 11 del D.L. n. 244 DEL 30/12/2016; 

 il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria reso ai sensi dell'art. 49  e 147-

bis del D.Lgs. 267/00; 

 

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano  

 

 

 

 



DELIBERA 

Stabilire  per l’anno 2017 le tariffe dei servizi locali  come di seguito descritto: 

 

a) Servizio  idrico- uso domestico: 

- Quota fissa annua ………………………………………………...€ 25,00 

- Tariffa agevolata  fino a   10 mc al mese…………………….…...€ 0,30 al mc 

- 1° fascia da 10,01 a 15,00 mc/al mese…………………….….…..€ 0,35 al mc 

- 2° fascia oltre 15 mc al mese. ……………………………….….....€ 0,95 al mc 

b) Servizio idrico-altro uso: 

- Quota fissa annua ………………………………………………..€ 25,00 

- Per consumo minimo di 10 mc al mese…………………………..€ 0,35 

- Per consumo minimo da 10,01 a 15,00 mc al mese……………..€ 0,40 

- Per consumo minimo oltre 15,00 mc  al mese…………………...€ 0,50 

 

Servizio  fognature: 

- ………………………………………………………€ 0,15  al metro cubo dell’acqua prelevata; 

Servizio depurazione: 

- ………………………………………………………€ 0,30 al metro cubo di acqua scaricata; 

 

Di disporre  che il presente atto  inserito nell’elenco da comunicare ai capigruppo consiliari ex  

articolo 125, TUEL. 

 

Con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Amm.vo  

                                                                                                                      F.to.  

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                        F.to Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………  Il Resp. Servizio 

Finanziario                                                                                                      F.to Katia Garofalo          

____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                          F.to Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  27.03.2017   per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 567  in data   27.03.2017    ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il  27.03.2017            

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

F.to Francesca Petrocelli 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                       ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia , 27.03.2017 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           F.to   


