COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 12 DEL 27/03/2014
OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO – FOGNATURA E
DEPURAZIONE). TARIFFE ANNO 2014. CONFERMA TARIFFE ANNO 2013.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 10,00
presso questa sede comunale, il Commissario Straordinario Dr.ssa Eufemia Tarsia, nominata
con D.P.R. prot. del 27/09/2013 n.0013661 Class.15925/123, assistita dal Segretario Generale
Dr. Antonio Coscarelli, assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di deliberazione in data 27/03/2014 dell’Ufficio Tributi, avente ad oggetto
“SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO – FOGNATURA E DEPURAZIONE).
TARIFFE ANNO 2014. CONFERMA TARIFFE ANNO 2013”, allegato sub.A);
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai sensi dell’art. 49
del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., All. Sub .B);
DELIBERA
Di Approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione del 27/03/2014 dell’Ufficio
Tributi, avente ad oggetto: “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO –
FOGNATURA E DEPURAZIONE). TARIFFE ANNO 2014. CONFERMA TARIFFE ANNO
2013”, che allegato alla presente (sub A) forma parte integrante e sostanziale del presente
atto
Di Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.
Lgs. 18/8/2000, n.267.
Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Coscarelli

IL COMMISSARIO TRAORDINARIO
F.to Dr.ssa Eufemia Tarsia
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Sub A)
Ufficio Proponente: Responsabile Settore Tributi

Proposta della deliberazione avente ad oggetto: “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(ACQUEDOTTO – FOGNATURA E DEPURAZIONE). TARIFFE ANNO 2014. CONFERMA
TARIFFE ANNO 2013”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
Visto l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall’art.27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
Visto, inoltre l’art.1, coma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007)
il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno”;
Vista la deliberazione n.20 adottata dal Commissario Straordinario in data 14/11/2013 con cui
si è proceduto ad approvare le tariffe per l’anno 2013;
Rilevato che per l’anno 2014 i dati previsionali, relativi al costo del servizio, sono pari ad
568.653,00 di cui € 507.653,00 per spese correnti, € 36.000,00 per spese in c/capitale ed €
25.000,00 per spese comuni;
Che i dati previsionali relativi all’entrata sono pari ad € 501.000,00 con l’applicazione delle
tariffe vigenti e che il grado di copertura del costo è pari al 88,11%;
Considerato che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato
prorogato al 30.04.2013 con D.M.13 febbraio 2014;
Ritenuto, sulla base dei predetti dati poter procedere alla conferma delle tariffe vigenti;
Dato Atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.
267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
CONFERMARE le tariffe dell’acquedotto per l’anno 2014 nella misura vigente per l’anno
2013, per come segue:
a) USI DOMESTICI
 fino a 30 mc.
 da 31 a 108 mc.
 oltre 108 mc.

€ 0,83/mc., oltre iva;
€ 0,92/mc., oltre iva;
€ 0,95/mc., oltre iva;

b) USI DIVERSI

fino a 30 mc.

oltre 30 mc.

€ 0,92/mc., oltre iva
€ 0,95/mc., oltre iva;
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c) SPESE FISSE
residenti

non residenti (4°
comma
punto
1.5
delibera CIPE 131/02)

 da mc. 0 a mc. 1.200 annuali
 da mc. 1.201 a mc. 6.000
 da mc. 6.001 a mc. 18.000
 oltre 18.000/mc.

€ 4,56
€ 7,60
€ 20,27
€ 40,53

€ 13,68
€ 22,80
€ 60,79
€ 125,80

CONFERMARE le tariffe della depurazione e della fognatura per come segue:
 Tariffa fognatura
€ 0,14
 tariffa depurazione
€ 0,35;
TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Tributi ed all’Ufficio di
Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.
DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile Dell’ufficio Tributi
F.to Dr.Giuseppina Quintieri
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Sub B)
PARERI SULLA DELIBERAZIONE (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO – FOGNATURA E

DEPURAZIONE). TARIFFE ANNO 2014. CONFERMA TARIFFE ANNO 2013.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi
F.to D.ssa Giuseppina Quintieri

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - Ufficio di Ragioneria
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
Il Responsabile Dell’ufficio
F.to D.ssa Maria Dolores Barletta
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Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
a) È stata affissa a questo Albo pretorio a partire dal 15/04/2014 e vi resterà per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art.124 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.
IL DIPENDENTE DELEGATO
F.to Veneranda Mazza
____________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2014:
decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
IL DIPENDENTE DELEGATO
F.to Veneranda Mazza
_____________________________________________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal
giorno 15/04/2014 al giorno 30/04/2014.
San Marco Argentano, li ____________
IL DIPENDENTE DELEGATO
Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale che si conserva agli atti di ufficio.
Il Segretario Generale
F.to Dr. Antonio Coscarelli
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