COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 DEL 20/02/2017
SETTORE: PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI
OGGETTO: DETERMINAZIONE CANONE ACQUA E TARIFFE IDRICHE
PER L’ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Febbraio, in prosecuzione di
seduta, in Frattaminore, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in
persona dei signori:

BENCIVENGA GIUSEPPE

SINDACO

SI

VICE SINDACO

SI

FRANZESE LUIGI

ASSESSORE

SI

LETTERA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

GUIDA ALFONSO

ASSESSORE

SI

VARAVALLO TERESA

ASSESSORE

SI

SAVIANO CRESCENZO

Assume la presidenza il Sindaco, dott. Giuseppe Bencivenga.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rosalba Ambrosino, Segretario Generale.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17.02.2017 ad oggetto: “Determinazione
canone acqua e tariffe idriche per l’anno 2017”
IL PROPONENTE
PREMESSO:
- Che come ogni anno in fase di redazione del bilancio di previsione l’amministrazione provvede a
rideterminare o confermare la tariffa per il canone idrico in modo da assicurare la copertura
minima del servizio;
- Che il Commissario Straordinario con proprio atto numero 52 del 28.04.2016, esecutivo come
per legge, ha determinato per l’anno 2016 la tariffa relativa al canone acqua in €. 0,54 al mc;
CONSIDERATO che, per l’anno 2017 la detta tariffa può essere confermata al fine di garantire, in
concorso con le altre entrate dell’Ente, la copertura delle spese di bilancio, realizzando il giusto
contemperamento fra la necessità di assicurare i servizi alla cittadinanza e l’opportunità di non
appesantire eccessivamente il carico fiscale, stante il livello reddituale medio-basso della popolazione
residente
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, in modo da assicurare la copertura minima del
servizio pari all’80% della spesa e fatto salvo eventuali ed ulteriori aggiornamenti da parte della Giunta
Regionale della Campania, area generale di coordinamento ecologia per il servizio fognatura e
depurazione delle acque;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la distribuzione dell’acqua potabile, approvato con atto
consiliare numero 9 del 30 gennaio 1996 e smi;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTA la legge 232 dell'11.12.2016 (legge di bilancio 2017);
PROPONE
1) di determinare per l’anno 2017, la tariffa relativa al canone acqua come segue:
€. 0,54 al mc per uso domestico;
€ 0,60 al mc. per uso di comunità non commerciali;
€ 1,10 al mc. per uso industriali;
€ 1,10 al mc. per uso zootecnico;
€ 0,80 al mc. per uso extra domestico.
2) di riservarsi ulteriori aggiornamenti in relazione ad eventuali e successive deliberazioni di
modifica della Giunta Regionale della Campania.
F.to all’originale:
Il Responsabile del servizio
Programmazione, Bilancio e Tributi
(Dott. De Matteo Manzo Pasquale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione, Bilancio e Tributi, in ordine alla regolarità
tecnica-contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’ art. 49 del D.leg.vo
18.08.2000 n. 267, parere
___X FAVOREVOLE
_____SFAVOREVOLE
Addì 17.02.2017
F.to all’originale:
Il Responsabile del servizio
Programmazione, Bilancio e Tributi
(Dott. De Matteo Manzo Pasquale)

LA GIUNTA COMUNALE
LETTA la presente proposta di deliberazione n. 22 del 17.02.2017;
RITENUTA l’opportunità della proposta per i motivi in essa ampiamente esplicitati che qui si intendono
integralmente riportati;
ACQUISITI i prescritti pareri di cui all’art.49 e del D. Lgs. n° 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l’anno 2017, la tariffa relativa al canone acqua come segue:
€. 0,54 al mc per uso domestico;
€ 0,60 al mc. per uso di comunità non commerciali;
€ 1,10 al mc. per uso industriali;
€ 1,10 al mc. per uso zootecnico;
€ 0,80 al mc. per uso extra domestico;
3. di riservarsi ulteriori aggiornamenti in relazione ad eventuali e successive deliberazioni di modifica
della Giunta Regionale della Campania;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs
267/2000, con separata votazione favorevole e unanime.
F.to all’originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Rosalba Ambrosino)

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Bencivenga)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, messo comunale, che copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line,
presente all’interno del sito web istituzionale di questo Comune, per un periodo di 15 giorni consecutivi
a partire dal 22.02.2017
Addì 22.02.2017
F.to Il Messo Comunale
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con nota prot. n.
3586 del 22.02.2017
Addì 22.02.2017
F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosalba Ambrosino

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo 267/2000.
F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosalba Ambrosino
TRASMISSIONE
La presente deliberazione sarà trasmessa per l’esecuzione ai seguenti uffici:
Ragioneria
Addì 22.02.2017
F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosalba Ambrosino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, presente
all’interno del sito web istituzionale di questo Comune, per un periodo di 15 giorni consecutivi dal
______________ al ___________________.
Addì ___________.
Il Messo Comunale
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione,
il__________.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosalba Ambrosino

