CO]\f'IINE DI SANT'AGATA. DXPUGT,TA
(Prov.di Foggia)
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COPIA DEN,XEER,4.ZNOFIE
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Ii. 270DEL 16tI2t2UA
OGGETTO:Determinazione
canoneacquaed acquereflue2011
L'amoduemiladieoi,
il giomosedici,delmssedi dicembre,
alleoreÌ4.00neliasala
delle adunanzeCel comunesuddetto,convocatacon appositiawisi,
la Giunîa
ly'runicipale
si èriunitacon1apresenza
dei Signori:
PRESENI]E
Sig.RUSSOLorenzo

sn{DAco

Xsi

fNo

Doa..CRdSTf,ANO
Vio Nicola

vlCE STNDACO

Xsi

lwo

Sig. PALAZZO Antonio

ASSESSOP.E

Xsr

fNo

Sig.CONTILLOCaerano

ASSESSORL

Isi

Xno

Sig.raMARUOTTI tr4ariaAma

ASSESSORE

nsr

XNo

Pafiecipail SegretarioComunaleCUSI{AI dott.ssaFabrizia.
ll Shdaco, constatatoche gli intervenutisono in numerolegale, dichiara
apertala
riunione ed invita i convocatia deliberaresull,oggettosoprain-dicato.
LA GIL]NTA MI,]NICIPALE

Prernessoc1Ìeper il servizioidrico occone deteminarela tariffa del servizio fog1ratwae
ciepurazione
da calcolalsial 100%su)consunoidrico;
colr la quale veù]ero
\/ista la deliberazionedi Giunfa Muuicipale\. 35 de| 1A10212005
pe1l'aìuo 2005 i1pagamento
pari ad
dj unaqùotafissaaDruaper ii sen'iziofognatura
determiùate
€ 12,34e le segùenti
tariffe:
. C 0.31omeLrrcubopercarrone
rJiJep.rrczione.
, r 0.11J nicllocuhope' b3îrr'rliir:
per l'aruro2011sja la quotafissacheie tarifie di cui soprane1nrodo
Ritenuto doverapprovare
segoente:
"
.
'

Quotafissaalnluaper il sewiziofognatua € 39,50;
Tariffa canonedepuîazione€ 0,37 a metro cìÈ'Òì-Tarifia.acquereflue € 0,13a metrocubo;
-iisti gl;
anergaìipr-eri:

l/isto il de.retoleggen. 511/88,convefiitonel1aieggen. 20189e successive
nodihcazioui ed
integrazioni;
Vista 1aleggen. 549/95e successivemodificazioni ed úrtegrazioni;
Con votazioneù]lallime;

DEI-IBERA
pei 1'a,'no2011,peril servjziofognatùra,
1. di approvare,
il pagameatodellaquotuf.ssa annuale
ad€ 39,50;
2. di approvare,perl'alrro 20i1, le segueotitaiiffe per la fognaturae depurazione,da calcolarsial
100olosril conrumc idrico i cui irboiti sono di spettarza deìI'A.Q.P. per la gestiorìe
dell'iopìamodi depurazione:
-

€ 0,37 a metro cuboper canonedi depuiazione
€ 0,13a metro cubo qualetadffa per fognatua

3. di demandareal respossabiledell'Ufficio fillarziario i coaseguentiprorvedimenti;
4. di dichiarare1apresentedeliberazioneirnmeúiatamente
eseguibilea tutti gli effertj di iegge.

Verbaleletto, conlermatoe sottoscrifto.
IL SN\IDACOPRESIDENTE
F.to RUSSOLorenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssaFabriziaCUSMAI

rarereÌavorevole
al sensidellan.49 c. l" D.L.267/2000

. --

-.IL FFSPONSABtr,E
DEL SER\4ZIOI'INANZIARIO
F.toRag.MariaTORMSTELLO

Parerefavorevole

IL RESPONSABtr,E
DEL SERViZIO
F.toRag.MariaTOR\TISIELLO

Prot.n. Jl.t
RELATADI PT]BBLICAZIONE
Sj certificachecopiadellapresente
d.eliberaziore
è stataafflssaall'albopretoiiodel
commeper15giomiconsecutivi
da1 4 F[!
- 20]1ai sensidell'art.i34
c. 1"D.L.
267/2000
:ìii.:..

.
Ei\4O DELLA DELBER.AZIONE
La prsseniedeiiberazione
è statatrasmeisaai capignrppoai sensideI,aft. 12j

D.Llo 267
/2000cotnotan.
f1fr

del

{ f iSJO;'

c.4"D.L.267'20001.
luibiliiàI a,"î.134
,dallriiaizio:delia.pubblicazione,
serzarichiestadi inolto al

4.s.3"D:I-.267/200ù,
).

1 ) Deiorrenzagg.30
91 dalricevimentodell'attodapartede1CO.RE.CO.
SENZA
adozione
o comunicazìone
dJprowedimenlodi annullamenio
lurr.fJn . 1 ' D . L .

267/2000).
). E.:*..^1.ryi
comedaprov.N.
dei
|
li.levi dapartedelCO.RE.CO.
c.40
Grt.17 L. 127
/9'7).
( ) Esame
favoîevole
deldifensore
civico/CO.RE.CO.
(aft.17comma
39Legge.
1)'7Ja'7|
( ) Conlermadelladeliberazíoneconil voto favorevole
dellamaggioranzaassoiuta
del C.C(art.17comma39L.I27/97).
La presentenon è divenutaesecutivaper;
( ) Aruullamento daparie del CO.RÈ.CO.conprowedimento
prot. n.
del
SantAgatadi pugiialì

Ir FtB 2011
IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
F.toA. tUSpA

