
 
COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA 

(Provincia di COSENZA) 

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale 
____________________________________________________________________________________ 

   N. 43 del Reg.    

 

  Data  22.04.2021     

O G G E T T O: 

 

Tariffa utenza acqua potabile per l’anno 2021 

 Conferma 
 

L’anno 2021 il giorno ventidue del  mese di Aprile alle ore 21:00.                        

In  diretta streaming dalla sala istituzionale del Comune alla presenza del Sindaco, la Giunta Comunale, convocata con appositi 

avvisi, facendo ricorso a procedure telematiche si é riunita alla presenza dei signori: 

 

   CONSIGLIERI  PRES ASS. 
MONACO SALVATORE 

MONACO ROSA 

CALIGIURI MATTIA 

CURCIO VINCENZO 

CASTIGLIONE CONCETTA 

 

     -     SINDACO 

- ASSESSORE 

- ASSESSORE 

- ASSESSORE 

- ASSESSORE 

TOTALE 

X 

X 

X 

X 

 X 

5  

 

 

   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTO il Decreto Legge 415/1989; 

VISTA la Legge 36/1994 art. 13; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs 15.02.1997, n. 446; 

VISTA la delibera C.I.P.E. del 19.12.2002; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 89  del 12.08.2014 ove vengono indicate le tariffe per l’acqua potabile relativamente per l’anno 2014 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 30  del 10.04.2020, con la quale erano state confermate le tariffe 2020 per l’acqua potabile; 

RAVVISATA la necessità di confermare le  tariffe anche per l'anno 2021; 

ESAMINATO il conto economico del servizio idrico da cui risulta la percentuale di copertura dei costi con l’attuale tariffa; 

VISTO che il servizio è gestito in economia; 

VISTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dai Responsabili degli Uffici e Servizi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO che i suddetti pareri sono retro riportati; 

con voti unanimi, espressi  nei modi e forme di legge. 

  D E L I B E R A 

 
Di confermare per l’anno 2021  le tariffe per la fornitura di acqua potabile di cui alla deliberazione n. 89 del   12.08.2014 nelle 

misure indicate nel seguente prospetto, dando atto che con tali misure è assicurata la copertura del  100% del costo di gestione del 

servizio: 

 
Tipo Contributo Allacciamento 

e Manutenzione 
€ 

Scaglione tariffario da 0 a 140 
mc/anno 

€ 
 

Eccedenza oltre i 140 mc. 
 
€ 

Domestico residenti 30 0,39 0,50 

Domestico non residenti 90 0,50 0,70 

 

Extradomestico 60 

 

0,50 0,75 

 

Di fare obbligo al dipendente dell’Ufficio Protocollo di consegnare copia del Presente atto sia  al  Responsabile del Servizio 

Finanziario che al Responsabile dell’Ufficio Tributi . 

 

  Con separata ed unanime votazione formale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

PER LA REGOLARITA'  TECNICA                                                                 UFFICIO  RAGIONERIA               
Si esprime parere Favorevole 

                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio                          

Data  22.04.2021                                                                                                 f.to (Rag. Giovanna Principe)      
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

PER LA REGOLARITA'  CONTABILE                                                       UFFICIO DI RAGIONERIA    

Si esprime parere Favorevole 

                                                                                         Il Responsabile del Servizio    

                                                                                      f.to (Rag. Giovanna Principe) 

Data    22.04.2021      

____________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

                                           Il  Segretario Comunale                                                         Il Sindaco   

Data 22.04.2021              f.to (Dr. Pietro Manna)                                               f.to (Salvatore Monaco) 

 

 

E’copia  conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio. 

                                                                                                                                            Il   Segretario Comunale  

                                                                                                                                                (Dr. Pietro Manna) 

Data   22.04.2021   

____________________________________________________________________________________________ 

   

  La presente delibera è divenuta esecutiva:                         Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione  

 

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva; il                         e per quindici giorni consecutivi. 

dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza 

 richiesta di controllo; 

 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota       dal                                  al 

 

                                                         Prot. n. 

                    Prot.n.                      del 

 Data 22.04.2021         Il   Segretario Comunale                                                                                                                  

                                       f.to (Dr. Pietro Manna) 

                                                  Il Messo Comunale 

                                                                                                                                     f.to (Sig. Giacomino Lupinacci) 

 

                                 

 
 


