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N. 25 

 

 
OGGETTO: Determinazione della tariffa del servizio di acquedotto per il 2019. 

 

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore 12:00 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 X  

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore   

Dellagiacoma Armando Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale  

 

Dott.ssa Chiara Luchini  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Katia Delladio nella sua qualità di  

Vice 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 2019.  
 

 

 

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 del Consiglio comunale n. 26 dd. 09.05.2018, con la quale è stata 

approvata la tariffa del servizio acquedotto per il 2018;  

 

Ravvisata la necessità di determinare la tariffa del servizio di acquedotto per l’anno 2019. 

 

 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 2019. 
 

 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.  

 

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

 

 Ritenuto di determinare la tariffa del servizio di acquedotto dal 1° gennaio 2019 come 

indicato nell’allegato “B” della presente deliberazione. 

  

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

 

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 

(pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile). 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, separatamente anche per quanto 

attiene alla immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento 



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 2019, 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 2019-2021. 

 

3.   di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è 

possibile presentare: 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 

104; - in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 

procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 

connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai 

sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

            IL VICE SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                 Katia Delladio               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

05.03.2019 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 
 

 

Li                       
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               dott.ssa Chiara Luchini    

 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

