COMUNE DI CROSIA
87060 - (Prov. di Cosenza)
DELIBERAZIONE copia DI GIUNTA COMUNALE
N. 99

del Reg.

Oggetto:

Allontanamento acque reflue e depurazione:
proposta conferma tariffe anno 2012

Data 19-06-2012

L’anno duemiladodici, addì diciannove del mese di giugno, alle ore 18:00,
nella sala delle riunioni, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata con
appositi avvisi, con la presenza dei signori:
AIELLO GERARDO
PALOPOLI MARIO DOMENICO
LORIA NATALINO
GRILLO DOMENICO
GODINO GIUSEPPE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

e con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Signor DONATO
CLAUDIA

Assume la Presidenza il SINDACO Signor AIELLO GERARDO, il quale, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria, precedente deliberazione n. 269 del 03.12.2010, esecutiva, con la quale sono
state confermate le tariffe per il servizio di allontanamento delle acque reflue e depurazione per
l’anno 2011;
Ritenuto, relativamente al servizio di cui in oggetto, di non dover procedere ad alcuna modifica
tariffaria confermando quelle in precedenza deliberate che garantiscono il 88,80% del costo
economico;
Visto il DLgs n.504/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. n. 267 del 18.08.2000;
Chiesti ed ottenuti i pareri ex art.49 T.U. n.267 del 18.08.2000;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,
1) di proporre la conferma delle vigenti tariffe relative al servizio di allontanamento delle
acque reflue e depurazione, per l’anno 2012, per come appresso:
SERVIZIO DI FOGNATURA – TARIFFA
Anno 2012……………. € 0,1080
SERVIZIO DI DEPURAZIONE – TARIFFA
Anno 2012……………. € 0,3120
2) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l’urgenza

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

F.to AIELLO GERARDO

F.to DONATO CLAUDIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Si esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000
Data:
Visto: Il Responsabile del Procedimento
F.to
Il Responsabile del servizio
F.to LEPERA LUIGI

Si esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000.
Data:
Visto: Il Responsabile del Procedimento
F.to
Il Responsabile del servizio
F.to SEMINARIO FILOMENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della su stesa deliberazione viene iniziata oggi
25-06-2012
la pubblicazione all’albo pretorio del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.
Prot. N. 10801 del .25.06.2012.

Crosia, lì 25-06-2012

SEGRETARIO COMUNALE
DONATO CLAUDIA

La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio e si rilascia per uso
Amministrativo.

Crosia, lì 25-06-2012

SEGRETARIO COMUNALE
DONATO CLAUDIA

