
       COMUNE DI SAMONE        
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 13

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI ACQUEDOTTO PUBBLICO:  APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 01
GENNAIO 2016.

L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di febbraio, alle ore 20.00
nella  sala  delle  riunioni  posta  presso la  sede municipale,  sita  in  Samone
(TN),  Via  delle  Praele  al  numero  civico  21,  a  seguito  di  regolari  avvisi,
recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Sono presenti i signori:

1. Lenzi Enrico Sindaco
2. Dandrea Renzo
3. Paoletto Giovanna

Assenti giustificati: =

Assiste il Segretario Comunale a scavalco Bonella Giampaolo

Riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, il signor Lenzi Enrico, nella
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario
comunale,  che  copia  del
presente  verbale  viene
pubblicato il giorno 22.02.2016
all’albo comunale ove  rimarrà
esposta  per  10  giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
          Bonella Giampaolo

 ________________________



Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2016

OGGETTO: SERVIZIO DI ACQUEDOTTO PUBBLICO:  APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 01
GENNAIO 2016.

 
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16 febbraio 2015 di adeguamento
delle tariffe del servizio acquedotto per l’anno 2015 allo scopo di conseguire un integrale grado di
copertura dei costi del servizio;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 09 novembre 2007 relativa al Testo
Unico  delle  disposizione  riguardanti  il  modello  tariffario  del  servizio  acquedotto  che  conferma
sostanzialmente l'impostazione in vigore;
Preso atto che tale provvedimento conferma l'obbligo della copertura totale di tutti i costi, sia fissi
che variabili;
Considerato che la politica tariffaria del Comune, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi
provinciali  (art.  9  L.P.  36/93)  e  negli  strumenti  di  programmazione  della  Provincia,  è  ispirata
all’obiettivo della copertura del costo dei servizi;
Ritenuto  di  perseguire,  anche  per  l’anno  2016  l’integrale  copertura  dei  costi  del  servizio
acquedotto;
Ricordato che:
 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;

 con la  sottoscrizione, in data 7 agosto 2002, del protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma
di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni,  in attuazione dell’art.  11 del D.P.G.R.
28.5.1999, n. 4/L, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2003 e successivi è
stato individuato al 31 dicembre; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 28.12.2011 è stato approvato il  nuovo
Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile;

Visti:
 il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino

- Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L);
 il  Testo unico delle  leggi  regionali  sull'ordinamento del  personale dei  comuni  della  Regione

autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L);
 il  Testo unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  contabile  e  finanziario  nei  comuni  della

Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPReg.
1 febbraio 2005 n.4/L);

Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 di
data 20.12.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di
data 13.03.2001 e n. 14 di data 01.09.2001 e n. 9 di data 21.04.2005;
Acquisiti: 
 il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dalla  Responsabile  del

Servizio Tributi  ed Entrate Patrimoniali  ai  sensi  dell'art.  81 del  T.U.  approvato con DPReg.
01.02.2005 n. 3/L;

 il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 81 del T.U. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

Ritenuto  opportuno  dichiarare  l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi
dell’art. 79, comma 4, del T.U. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge



DELIBERA

1. di approvare, pertanto, il piano finanziario e le nuove tariffe del servizio acquedotto a valere dal
1°  gennaio  2016,  determinate  con  le  modalità  previste  dalla  deliberazione  della  Giunta
Provinciale  n.  2437  del  9  novembre  2007  esposte  nei  prospetti  A,  B,C  e  D  allegati  alla
presente deliberazione;

2. di dare atto che le tariffe sopra indicate entreranno in vigore a partire dal 01.01.2016;
3. di introitare la somma presunta comprensiva della quota fissa di € 22.569,43= al capitolo 405

risorsa 3010750 del bilancio di previsione 2016;
4. di  dichiarare,  con  separata  unanime votazione,  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4 del TU, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005,
n. 3/L;

5. di  comunicare,  contestualmente  all'affissione  all'Albo  pretorio,  la  presente  ai  capigruppo
consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPGR n. 3/L/2005.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale vigente;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

entro 120 giorni;
c)  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del  Contenzioso

amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

Lenzi Enrico   Bonella Giampaolo

===========================================================================

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE  E  DI  TRASMISSIONE  ALLA  GIUNTA
PROVINCIALE

La suestesa deliberazione:

 ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, viene oggi pubblicata all’Albo
Comunale per 10 giorni consecutivi.

 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del DPReg. 1
febbraio 2005 n. 3/L.

Samone, lì 22.02.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

           Bonella Giampaolo

===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del
T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Samone, lì 22.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
             Bonella Giampaolo

===========================================================================



COMUNE DI SAMONE
Provincia di Trento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI ACQUEDOTTO PUBBLICO:  APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 01
GENNAIO 2016.

UFFICIO PROPONENTE: Servizio Tributi ed
Entrate Patrimoniali 

15.02.2016

(data) (firma)

SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA (art. 81, comma 1 DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L)
Si  attesta che il  presente schema di  deliberazione è stato debitamente istruito ed è

regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo.
                 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

               Ropele Michela

15.02.2016
(data) (firma)

SERVIZIO  FINANZIARIO 
PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 81, comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)
Si attesta la regolarità contabile del presente schema di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ropele Michela

15.02.2016
(data) (firma)

Seduta del 15.02.2016 Ore 20.00 Presenti n. 3 Delibera N. 13

Assenti: Nessuno

Presidente: Lenzi Enrico Segretario Bonella Giampaolo

Copia a:   n.___ Ufficio Ragioneria
  n.___ Ufficio Tecnico
  n.___ Ufficio Segreteria
  n.___ Albo
  n.___ Deposito per Consiglieri
  n.___ _________________

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA SI NO
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