
 

GIUNTA COMUNALE Proposta n.ro 44 del 25/03/2008 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n.22 del 12.2.2005, esecutiva, con la quale venivano 
stabilite le tariffe per il servizio idrico integrato per l’anno 2005 e si proponeva al Consiglio 
Comunale l’adozione di una diversa ripartizione delle categorie rispetto alle due vigenti 
(domestiche e non domestiche) con inserimento di una terza fascia di utenza intermedia per le 
attività commerciali e professionali; 
 
TENUTO PRESENTE che il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo 
per l’esercizio 2005, ha fatto proprie, tra l’altro, le dette tariffe; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 20 del 15.2.2006 con la quale venivano 
confermate dette tariffe per l’anno 2006  e la deliberazione di G.C. n. 24 del 2.3.2007 di conferma  
delle tariffe per l’anno 2007; 
           
RITENUTO di dovere confermare anche per l’anno 2008 le dette tariffe ; 
 
VISTO l’art.14, comma 3° del D.L. 28.12.1989, n.415, convertito nella legge 28.2.1990, n.38 e 
ricordato che le tariffe per il servizio detto debbono essere determinate in misura non inferiore 
all’80% e non superiore al 100% del costo complessivo di gestione ; 
 
VISTO che nell’anno 2008 le spese di gestione ai sensi del 3° comma dell’art.14 del D.L. n.415/89, 
ammontano a €. 241.407,17 e rilevato che in relazione al gettito del ruolo delle utenze idriche del 
corrente anno, ammontante a €. 223.705,87, le spese sono coperte nella misura del 92,66% ; 
 
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile di cui all’art.49  del D.Lgs.n.267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 
 

 di confermare, per l'anno 2008, le seguenti tariffe relative al servizio idrico integrato: 
Utenze ACQUA FOGNATURA DEPURAZIONE 

1^ categoria  UTENZE DOMESTICHE 59,05 7,50 23,00 
2^ categoria UTENZE NON 
DOMESTICHE (Appartengono a tale categoria le 
utenze non domestiche che utilizzano l’acqua a solo 
scopo igienico-sanitario)  

 
75,78 

 
14,50 

 
42,90 

3^ categoria UTENZE NON 
DOMESTICHE (Appartengono a tale categoria le 
utenze non domestiche che utilizzano l’acqua anche 
per la loro attività e non a solo scopo igienico-
sanitario) 

 
92,50 

 
21,50 

 
62,80 

 
3) di autorizzare la riscossione della tariffa con unica rata la cui scadenza sarà fissata dal 
responsabile del servizio contestualmente alla determinazione di approvazione del relativo ruolo; 
 
4) di dare atto che i costi complessivi per la gestione del servizio idrico integrato sono coperti nel 
rispetto di cui all'art.14 della L.28/2/1990, n.38 in misura non inferiore all'80% e non superiore al 
100%, come da prospetto del responsabile del servizio finanziario; 
 
5) con separata votazione ed all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000. 
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