COMUNE di FRANCOLISE
_____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 153 del 08/11/2018

OGGETTO: Bilancio armonizzato di Previsione 2019 - 2021. Tariffa del canone relativo al servizio
di depurazione e tariffa relativa al canone di fognatura anno 2019.

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre alle ore 10:00, nella sede Comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:

SINDACO

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

CORRENTE Emilio

X

MARIGLIANO Pasquale

X

ASSENTE

ASSENTE

GIUGLIANO Lucia

X

LANNA Rosaria

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale avv. Alfredo Pane.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

La Giunta comunale
Premesso
 che l'art. 172 comma 1 lettera c) del D. lgs. n. 267/2000 prevede che siano allegate al
bilancio annuale e pluriennale di previsione, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono
determinate per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
 che 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, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
Dato atto che il Comune di Francolise provvede alla riscossione diretta della tariffa relativa al
servizio di depurazione e al servizio di fognatura, nelle more dell’attivazione della convenzione per
la gestione dell’intero ciclo integrato delle acque da parte del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, così
come stabilito con delibera di Consiglio comunale n. 4/2017;
Ritenuto necessario, pertanto, dover determinare per l’Esercizio Finanziario 2019 le tariffe relative
al canone di depurazione e al canone di fognatura;
Visti i pareri di cui all'articolo 49 del TUOEL;
con votazione unanime, resa e legalmente verificata
DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2019, nella medesima misura dell’anno 2015:
a) la tariffa del canone relativo al servizio di depurazione riferita in € 0,26 per ogni metro
cubo di acqua depurata,
b) la tariffa relativa al canone di fognatura riferita in € 0,09 per ogni metro cubo di acqua
scaricata oltre IVA al 10%.;
2) di allegare la presente deliberazione al Bilancio armonizzato di previsione per l’esercizio
2019 - 2021, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000;
3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D. lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Generale

dott. Gaetano Tessitore

avv. Alfredo Pane

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 09/11/2018 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì 09/11/2018
Il Segretario Generale
dr. Alfredo Pane

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, lì 09/11/2018
Il Segretario Generale
dr. Alfredo Pane

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Generale/Il Funzionario Addetto
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Servizio Interessato:

Finanziario

Oggetto:

Bilancio armonizzato di Previsione 2019 - 2021. Tariffa del canone relativo al
servizio di depurazione e tariffa relativa al canone di fognatura anno 2019.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di Deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
Data

______________

Il Responsabile: ing. Nicola D’Angelo

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data della Seduta

Data

______________

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta

___/_______
F I R M E:
Ore ___.___

Deliberazione n.
___/2018

Il Segretario Verbalizzante avv. Alfredo Pane

