COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 17 DEL 01.02.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2011 DELLE TARIFFE DI FOGNATURA PER
INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI.

L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea ed
allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.l Ls n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA
PROPONENTE: Assessore al bilancio Carli Gianni Andrea
Proposta N. 20/2011
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2011 DELLE TARIFFE DI FOGNATURA
PER INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI.
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
prescrive che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per
l’anno successivo;
VISTO l’art. 27 della Legge 448/2001 che fissa il termine per l’approvazione delle aliquote e
delle tariffe comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di
previsione;
VISTO l’art. 174 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prescrive che lo
schema di Bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione;
VISTO l’art. 54 del D.lgs n. 446/97 il quale dispone:
• Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del Bilancio di previsione.
• Bis Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio
finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 con specifico riguardo agli articoli 48 e 42 lettera f);
VISTE:
• la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive integrazioni e modifiche, che prevede in
materia di risorse idriche l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei servizi di
fognatura collettamento e depurazione, in un’ottica integrata del ciclo dell’acqua
organizzato a livello d’ambito territoriale;
• la legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 “Organizzazione del Servizio Idrico
Integrato e di individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n.36” La quale ha individuato, all’articolo 3, comma 1,n. 12 Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO), dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle
Province Lombarde e 1 alla Città di Milano;
• la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche” e in particolare l’articolo 48, comma 2, lettera e); ai sensi del quale
spetta all’autorità d’Ambito la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico
integrato;
• la DGR 26 settembre 2007, n. 8/5448 “Metodo per la determinazione della tariffa del
Servizio Idrico integrato in Lombardia ai sensi della legge regionale 26/2003”;
VISTE:
• la delibera CIPE n. 52 del 04.04.2001 “Direttive per la determinazione in via
transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per
l’anno 2001” come modificata ed integrata dalla delibera CIPE n. 93 del 15.11.2001;

•
•

la delibera CIPE n. 131 del 19.12.2002 “Direttive per la determinazione in
transitoria delle tarifferei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione
l’anno 2002”;
la delibera CIPE n. 112 del 14.03.2003 “Direttive per la determinazione in
transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione
l‘anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera n. 131/2002”;

via
per
via
per

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 04.04.2001, la quale dispone, in riferimento alla tariffa
relativa al servizio fognatura, che “il gestore ha facoltà di incrementare la tariffa sino
all’importo di £ 170, aggiornato delle percentuali d’incremento di cui alle delibera fi questo
Comitato n. 255/1996, 248/1997 e 62/2000”;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 726 del 29.12.2001 avente per oggetto
“Aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nell’arco del quinquennio relativo
al periodo 2001-2005, nella percentuale massima consentita dalla delibera CIPE n. 52 del
04.04.2001, del 20% per il relativo finanziamento del programma stralcio di cui all’articolo
141 della legge n. 388/2000” con la quale si dispone che, ai fini del programma di stralcio,
l’aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione, sia per le utenze civili che per
quelle industriali, nell’arco del quadriennio relativo al periodo 2002-2005, nella percentuale
massima consentita dalla delibera CIPE n. 52 del 04.04.2001, del 20% con previsione, per
ogni anno, dell’aumento nella percentuale massima consentita del 5% e che detti aumenti
tariffari decorrano dal 1 gennaio 2002;
VISTO il Regolamento comunale per la gestione del servizio di fognatura approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 01.09.1995;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.03.2006 avente per oggetto
“Convenzione tra la società Hidrogest S.p.A. ed il Comune di Terno d’Isola per la gestione
della rete idrica comunale”;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006;

SI PROPONE
DI CONFERMARE la tariffa per il canone di fognatura anno 2011 in € 0,087798 tariffa su cui
verrà calcolata l’addizionale del 20% come stabilito dalla DGP n. 726 del 29.12.2001.
DI DARE ATTO, che per la determinazione della quota tariffaria il volume dell’acqua
scaricata è determinato in misura pari al volume dell’acqua fornita, prelevata o comunque
accumulata (100%).
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo
regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.

Terno d’Isola, il 31.01.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 09.02.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

