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Esercizio Finanziario 2013 – Determinazione Canone per Erogazione Acqua Potabile
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Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Virginia Milano. L'Avv. Ugo Gravina nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.
Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. __________________
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Lo stesso E’ DIVENUTO ESECUTIVO, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione.

E’ stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000
e successive integrazioni e modificazioni
addì _______________
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
che il Consiglio Comunale deve provvedere alla approvazione del bilancio per l'esercizio 2013;
che, al momento, il termine ultimo è fissato per il 30/11/2013;
Considerato che, quale operazione propedeutica, è necessario stabilire le aliquote delle imposte, delle
tasse e di tutte quelle tariffe e contribuzioni che determinano le entrate patrimoniali dell'Ente ivi
compreso il servizio di erogazione dell’acqua;
Atteso che per l'anno in corso (2013) l'Amministrazione ritiene di non dover apportare adeguamenti alle
aliquote relative al servizio predetto;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la legge 244/2007 (finanziaria 2008);
Vista la legge 203/2008 (finanziaria 2009);
Visto il DL 78 del 31/05/2010;
Vista la legge 220/2010 (finanziaria 2011);
Vista la legge 111/2011 (finanziaria 2012);
Visto il Regolamento di contabilità vigente;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed i pareri favorevoli espressi nella
proposta di delibera in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che la proposta di deliberazione, con riportati i pareri dei responsabili degli uffici competenti,
costituendo atto essenziale propedeutico alla presente, resta acquisita agli atti dell’Ente e presso la
Segreteria Generale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di costituire la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire, per l’anno 2013, che le tariffe idriche e di smaltimento delle acque reflue restino invariate,
per come specificato nell’allegato “A”, dimostrativo dei costi e dei ricavi, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3.

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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