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DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 26 

 

 
OGGETTO: Determinazione della tariffa del servizio di acquedotto per il 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di maggio alle ore 14.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 
 ASSENTI 

 Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore   

 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Mario Andretta 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 



Oggetto: Determinazione della tariffa del servizio di acquedotto per il 2018.  
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art.54 comma 1 del D.Lgs. nr. 446/1997 e l’art. 1 comma 169 della Legge n. 

296/2006 per cui i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso 

termine previsto per il bilancio di previsione ed in ogni caso prima della delibera che approva il 

bilancio medesimo. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2437 di data 09.11.2007, relativa 

alla determinazione del modello tariffario per il servizio di acquedotto comunale che determina 

anche la percentuale di copertura dei costi del servizio, fissata al 100%. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 24 dd. 13.04.2017 che approva la tariffa del 

servizio acquedotto per il 2017;  

 

Ravvisata la necessità di determinare la tariffa del servizio di acquedotto per l’anno 2018. 

 

 Vista la deliberazione n. 41 di data 28.12.2006 del Consiglio comunale con cui è stato 

modificato il Regolamento del servizio di acquedotto in adeguamento del modello tariffario 

provinciale. 

 

 Esaminato l’allegato “A” della presente deliberazione relativo alla quantificazione dei costi e 

alla determinazione della tariffa base per l’anno 2018. 
 

 Considerato che i costi fissi del servizio acquedotto superano il 45% del totale dei costi, limite 

fissato dal modello tariffario provinciale per il calcolo della quota fissa, al fine di conseguire una 

sufficiente progressività della tariffa all’aumentare del consumo.  

 

 Ritenuto di determinare la tariffa del servizio di acquedotto dal 1° gennaio 2018 come 

indicato nell’allegato “B” della presente deliberazione. 

  

Udita l’esposizione e condivise la proposta e le motivazioni del relatore. 

 

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione per 

procedere con urgenza alla successiva approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.  

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.2/L e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

 Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella 

presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L, e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del 



servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 

maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 4 dd. 16.04.2008 e 

ss.mm. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di determinare le tariffe del servizio di acquedotto dal 1° 

gennaio 2018, come indicate nell’allegato “B” alla presente deliberazione. 

 

2. Di inviare il presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia 

Autonoma di Trento, quale allegato alla documentazione di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2018-2020. 

 

3.   Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C.  approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm. per la rilevata urgenza di procedere. 

 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- Opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.79 

comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L e ss.mm; 

- Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.29 

del D.Lgs. 02.07.2010 n.104; 

- In alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 


