
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 199   DEL 21-11-2011

OGGETTO: Rettifica Deliberazione di G.M. n. 276 del 16/12/2010 ad oggetto:

Servizio Acquedotto. Approvazione Tariffe Anno 2011.

L'anno  duemilaundici il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 13:30,nella

sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

RUSSO Lorenzo Sindaco P
CRISTIANO Vito Nicola Vice Sindaco P
PALAZZO Antonio Assessore P
CONTILLO Gaetano Assessore A
MARUOTTI Maria Anna Assessore A

Partecipa il Segretario Comunale IORIO PAOLA
 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 MUNICIPALE



Richiamata la deliberazione di G.C. nr. 276 del 16.12.2010 con al quale sono state
determinate le tariffe del Servizio Acquedotto per l’anno 2011;

Dato atto che per mero errore è stata inserita nella tabella delle tariffe del servizio idrico, al
numero d’ordine 7, la voce “Nolo contatore” e la relativa tariffa fissa annuale,  pari a 0,84
centesimi di euro;

Considerato che tale voce di costo sarà prevista a carico degli utenti solo in caso di
trasferimento della gestione del servizio da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A.;

Ritenuto pertanto in questa sede procedere alla rettifica dell’atto deliberativo giuntale nr.
276/2010 e, precisamente della tabella delle tariffe del servizio idrico, eliminando la voce di
costo “Nolo contatore”;

Di demandare al Responsabile del II Settore ogni adempimento scaturente dal presente
deliberato;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI gli attergati pareri favorevoli;

  UNANIME;

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere alla rettifica dell’atto deliberativo giuntale nr. 276/2010, precisamente della
Tabella Tariffe Servizio Idrico, eliminando la voce di costo “Nolo contatore”;

2. di demandare al Responsabile del settore competente ogni adempimento conseguente al
presente deliberato;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza a provvedere, la
presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n° 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RUSSO Lorenzo F.to IORIO PAOLA
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to TORNISIELLO MARIA

Prot. n. 8958
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-11-2011  ai sensi dell'art.134 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 22-11-2011
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                               A.IUSPA                 

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                           A.IUSPA
S.Agata di Puglia lì 22-11-2011

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 8959 del 22-11-2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-11-2011
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
(      )  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 22-11-2011

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             F.to A.IUSPA


