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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 26
Del
OGGETTO:
12/06/2013
TARIFFA PER ALLACCIO IDRICO “USO AGRICOLO” UTENZA PRIVATA –
“ART. 20 DEL REGOLAMENTO PER LA DIDTRIBUZIONE DELL’ACQUA
POTABILE”. MODIFICA.
L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 12,45 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di CC. N. 63 del 30/12/1998, veniva approvato il
regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile;
VISTA la delibera di G.C. n. 25 del 23/04/2004, avente ad oggetto, “ Aggiornamento
tariffa per allaccio idrico utenza privata”, da cui si evince che il diritto di allacciamento
idrico per utenza privata ammonta a € 365,00 + Iva;
VISTO che l’amministrazione comunale intende modificare le modalità di esecuzione e il
diritto di allaccio idrico relativamente alle utenze “uso Agricolo”;
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RILEVATO che con il progetto di realizzazione della condotta foranea in loc. Sa contra ,
sono stati predisposti alcuni gruppi contatore a utenza tripla;
RILEVATO che per la realizzazione del gruppo contatore a utenza tripla “vedere
particolari costruttivi allegati alla presente”, la spesa ammonta per ogni utenza a €
170+Iva, esclusi i lavori previsti oltre il contatore;
CONSIDEARATO che si rende necessario istituire il nuovo diritto per l’ utenza idrica “
uso agricolo” ;
ACQUISITI i pareri ex art. 49, 1° comma, D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
Di modificare e istituire il nuovo diritto di allaccio idrico pari a € 170 oltre iva,
relativamente alle utenze uso agricolo ;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 11/06/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 20/06/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno ________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data ________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 20/06/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

