Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 27 del Reg.

OGGETTO: Conferma aliquota CIPE per consumo idrico fognariodepurativo.

Data 24.05.2012

L’anno duemiladodici , il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: --Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del responsabile del servizio finanziario;
Richiamata il D.L. 216/2011
finanziario per l’anno 2012

“Milleproroghe” contenente i termini per l’adozione del bilancio

Visto il regolamento comunale per il servizio in economia degli acquedotti
consiliare ;

approvato con atto

Atteso che sulla scorta dei dati di gettito consolidato per l’anno 2011 si ritiene consono alla garanzia
degli equilibri di bilancio il mantenimento dei canoni a titolo di aliquote tariffarie applicate , sul
consumo idrico ad uso domestico ed diversi;

Richiamate ad ogni effetto di legge le vigenti determinazioni CIPE attinenti gli importi unitari da
applicarsi del canone di scarico allontanamento e depurazione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di leggeDELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Confermare, per quanto in narrativa , le misure di canone a titolo di aliquote tariffarie
come determinate nel vigente regolamento per la tenuta in economia del servizio di
acquedotto;
Designare a responsabile del procedimento per l’acquisizione della relativa entrata il
servizio finanziario nella persona del rag. Antonella Marino;
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile con successiva unanime votazione
favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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