Letto,approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE:
F.to Romolo Laureri
_____________________
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Zerbone Paolo
______________________________

(COPIA)

COMUNE DI TESTICO
Provincia di Savona
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La sottoscritta D.ssa Tiziana Orsini- Segretario Comunale- ai sensi dell’art. 49,2 comma del Decreto
Legislativo 18.8.200,n.267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
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_______________________________
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Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
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giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.

32

del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione tariffa di depurazione L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 12,30 nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale. -

Risultano:

SINDACO

Cav. LAURERI ROMOLO

presente

ASSESSORE
ASSESSORE

ZERBONE PAOLO
RINAUDO GIANPIERO

presente
assente

Testico lì____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
______________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini

_________________________

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

Il Signor Laureri Cav. Romolo – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione tariffa di depurazione DELIBERA

LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il Presidente relatore;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.9.2011 con cui venne approvata la tariffa
del servizio di depurazione finalizzata alla realizzazione del depuratore comprensoriale di
Villanova d’Albenga ;
DATO ATTO che a seguito dell’individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del
servizio idrico integrato di cui alla Legge Regionale n.1/2014 è stato delimitato l’ambito
territoriale denominato Ente d’Ambito ATO Ovest Imperiese in cui risulta ricompreso
questo Comune unitamente ai Comuni di Andora e Stellanello;
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n.20 del 24.7.2014 è stata approvata la convenzione
costitutiva dell’Ente d’Ambito ATO Ovest Imperiese ed il relativo Statuto;
RITENUTO pertanto, nell’attesa di conoscere l’importo della tariffa di depurazione che dovrà essere
corrisposta all’ATO Ovest Imperiese, modificare la tariffa stabilita con deliberazione di
C.C. n. 20/2011 sopra indicata in quanto questo Comune,unitamente ai Comuni di Andora
e Stellanello, non verrà allacciato al depuratore comprensoriale di Villanova d’Albenga;
DATO ATTO dell’opportunità di stabilire una tariffa di depurazione uguale a quella attualmente vigente
nei Comuni di Andora e Stellanello pari a 0,29189964€/mc al fine di rendere il più
omogeneo possibile il trattamento degli utenti del servizio di depurazione;
PRECISATO che in questa sede s’intende solo proporre l’approvazione della nuova tariffa di
depurazione a decorrere dal 01.01.2014 al fine di provvedere all’approvazione dello
schema di Bilancio 2014 fermo restando la competenza del Consiglio Comunale in ordine
alla revoca della propria precedente deliberazione n. 20 del 26.9.2011;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto
Legislativo 18.8.2000,n.267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di legge

1) di approvare , per i motivi di cui in premessa a decorrere dal 01.01.2014 la seguente tariffa del
canone di depurazione delle acque reflue:
•

Depurazione: Euro 0,29189964/mc;

2) di confermare tutte le altre vigenti tariffe per il servizio idrico come indicato in premessa e
specificate nel prospetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale e che verrà allegato al Bilancio Preventivo 2014;
3) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,.n.267.
_________________________________________________________________________________

