COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 10
Data 22-01-2019

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO - TARIFFE ED
ALIQUOTE ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove , il giorno ventidue del mese di Gennaio , alle ore 12:00 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
Il Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale
Oggetto: Servizio idrico - Tariffe ed aliquote anno 2019.
Premesso
che con delibera commissariale n° 301 dell’11.10.1995 furono determinate le tariffe relative ai consumi
idrici per l’anno 1996;
che le tariffe hanno subìto vari adeguamenti nel corso degli esercizi successivi;
che, da ultimo, furono modificate, per l’esercizio 2010, con atto della Giunta comunale n°44 del 24
marzo 2011;
che, con atto n° 43 del 30.7.1998 il Consiglio Comunale approvò un nuovo regolamento per
l’approvvigionamento idrico fissando, tra l’altro, il prezzo anche per le utenze diverse da quelle
domestiche;
che lo stesso regolamento è stato ulteriormente modificato con atto del Consiglio comunale n° 8 del
6/3/2007;
Visto
l’art. 27,comma 8, della L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le
aliquote d’imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali e i
regolamenti, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
considerato
che in ottemperanza al disposto di cui all’art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, occorre allegare al
bilancio di previsione 2019 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di
imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo

di gestione dei servizi stessi;
ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rideterminazione delle tariffe di cui trattasi onde consentire
una corretta valutazione, in sede di redazione del bilancio 2019 di tutti gli effetti scaturenti dalla sua
applicazione;
che, al fine di assicurare un gettito almeno pari a quello dell’esercizio precedente, è necessario
mantenere inalterato l’impianto tariffario deliberato per l’esercizio 2018;
DELIBERA
Confermare, per l’anno 2019 le tariffe per il servizio idrico come dal prospetto che
segue:
USO
MINIMO
ECCEDENZA
Domestico
€ 0,40
€ 0,50
Ufficio commerciale industriale
€ 0,62
€ 0,83
Dare atto
che nella determinazione delle aliquote suddette sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio
economico-finanziario del redigendo bilancio di previsione 2019 - 2021.
Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N°
267
Oggetto: Servizio idrico - Tariffe ed aliquote anno 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole

X

Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 17.01.2019
Il Responsabile del Servizio
Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole

Parere non dovuto

Carinaro, lì 17.01.2019

Il Responsabile del Servizio
Dr. Salvatore Fattore

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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