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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo V.3.2

OGGETTO: CONFERMA  PER  L’ANNO  2009  DELLE   TARIFFE   E   DEI   PREZZI 
PUBBLICI  VIGENTI,  PER  QUANTO  RIGUARDA  LA  FORNITURA 
DELL'ACQUA  POTABILE,  IL  SERVIZIO  DI  FOGNATURA  ED  IL 
SERVIZIO DI  DEPURAZIONE.

                     
L’anno duemilanove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.22 del 26.02.2009

OGGETTO: CONFERMA  PER  L’ANNO  2009  DELLE   TARIFFE   E   DEI   PREZZI 
PUBBLICI  VIGENTI,  PER  QUANTO  RIGUARDA  LA  FORNITURA 
DELL'ACQUA  POTABILE,  IL  SERVIZIO  DI  FOGNATURA  ED  IL 
SERVIZIO DI  DEPURAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  l’articolo  42  del  T.U.  degli  Enti  Locali,  Decreto  Lgs.n.267/2000,  che  disciplina  le 
attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, 
per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione  
delle relative aliquote;

CONSIDERATO pertanto che la competenza in materia tariffaria (che non incida sull’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe per 
la fruizione dei beni e dei servizi)  resta attribuita  alla Giunta Comunale,  ai sensi 
dell’articolo 48 – 2° comma - del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 54 del Decreto Legislativo n.446 del 15.12.1997, come modificato dall’articolo 6 
del  Decreto  Lgs.n.56  del  23.03.1998  che  prevede  che  i  comuni,  ai  fini  dell’approvazione  del 
bilancio di previsione, approvano le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti;

VISTO l’articolo 1 – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006 n.296 “Legge Finanziaria”, che 
così recita:

“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 1º  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.”

PRESO  ATTO  che  con  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  19.12.2008  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2009 è stato differito al 31 Marzo 2009;

CONVENUTA l’opportunità di confermare per l’anno 2009 le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti; 

DATO ATTO che  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e 
contabile ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

AD UNANIMITA’ di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO,  ai  sensi  dell'art.54  del  Decreto  Legislativo  n.446  del  15.12.1997,  come 
modificato dall’articolo 6 del Decreto Lgs.n.56 del 23.03.1998, che, ai fini dell’approvazione 
del  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2009 sono  confermate  le  tariffe  ed  i  prezzi  pubblici 
vigenti, come sotto riportato:

Il Segretario Comunale



a) per quanto riguarda la FORNITURA DELL’ACQUA POTABILE  tariffe approvate con 
atto  G.C.n.28/1997,  confermate  con  atto  C.C.n.24/1999  (fatte  proprie  dal  Consiglio 
Comunale con delibera n.17 del 08.03.2002): 

Categoria A - uso domestico
• consumo da 0 a 73 mc                        Euro    9,00
• consumo oltre 74 mc                        Euro    0,15/mc

Categoria B - uso commerciale
• consumo da 0 a 73 mc                         Euro 12,15
• consumo oltre 74 mc             Euro   0,15/mc

Categoria C - uso industriale ed artigianale
• consumo da 0 a 73 mc                         Euro 18,10
• consumo oltre 74 mc              Euro   0,15/mc

Categoria D - uso zootecnico
• consumo da 0 a 109 mc                         Euro   9,00
• consumo oltre 110 mc                         Euro   0,15/mc

Categoria E - uso costruzione
• consumo da 0 a 182 mc                         Euro   9,00
• consumo oltre 183 mc                         Euro   0,15/mc

Categoria F - allacciamenti montani
• quota fissa              Euro   5,16

     Diritto di allacciamento acquedotto ed idranti  Euro   5,16 + I.V.A.
     Diritto di allacciamento fognatura  Euro 14,00 + I.V.A. (per 1° alloggio), +
                                                                                     Euro  3,65 + I.V.A. (per ogni ulteriore  

alloggio)
 

b) per  quanto  riguarda  le  TARIFFE  DEL  SERVIZIO  DI  FOGNATURA  E 
DEPURAZIONE tariffe approvate con atto C.C.n.23/1999; con deliberazione G.C.n.118 
in data 31.12.2001 dette tariffe sono state confermate,  previo adeguamento all’Euro, ed 
infine fatte proprie dal Consiglio Comunale con delibera n.17 del 08.03.2002: 

• Euro 0,09/mc sul 100% d'acqua scaricata per il servizio di fognatura
• Euro 0,26/mc sul 100% d'acqua scaricata per il servizio di depurazione

Complessive Euro 0,35

La citata deliberazione G.C.n.118/2001 prevedeva, tra l’altro, in applicazione della delibera 
della Giunta Provinciale di Sondrio n.384 del 20.11.2001, aumenti graduati nel 2002, nel 
2003, nel 2004 e nel 2005 per i servizi di fognatura e depurazione in attuazione del Piano 
degli interventi di cui all’art.141 - 4° comma - della Legge 23.12.2000.
L’aumento tariffario è di € 0,06.

Il Segretario Comunale



2) DI DARE ATTO che il predetto aumento verrà riscosso dal Comune (Ente gestore) e che tali 
maggiori ricavi verranno messi a disposizione dell'autorità d'ambito (A.T.O.) per l'attuazione 
degli interventi prioritari contenuti nel programma degli interventi predisposto dalla Provincia di 
Sondrio;

 
3) DI DISPORRE che il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 

all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

4) DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2009-tariffe acque



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 26.02.2009

OGGETTO: CONFERMA  PER  L’ANNO  2009  DELLE   TARIFFE   E   DEI   PREZZI 
PUBBLICI  VIGENTI,  PER  QUANTO  RIGUARDA  LA  FORNITURA 
DELL'ACQUA  POTABILE,  IL  SERVIZIO  DI  FOGNATURA  ED  IL 
SERVIZIO DI  DEPURAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.02.2009

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                               F.to: Gianoli rag. Anna
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IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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