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COMUNE DI CAVEDINE 
Provincia di Trento 

________________ 

 

Verbale di deliberazione 

della Giunta Comunale n. 24 

copia 

  
OGGETTO:  Determinazione tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per 

l’anno 2016. 

 
 

 
 

 

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di febbraio alle ore 16.15 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

 
Presenti i signori: 

 

CESCHINI MARIA - Sindaco 

 

 BOLOGNANI            GIANNI                        - Vicesindaco 

 

 MANARA                  GIULIANO                   - Assessore 

 

 PEDROTTI                BEATRICE                   - Assessore 

 

 

 
Assenti giustificati i Signori:  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale dott. Gianni Gadler 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora 

 

Maria Ceschini 

 

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

  

 

 

 



OGGETTO: Determinazione tariffe relative al servizio pubblico di 

acquedotto per l’anno 2016. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 Considerato il modello tariffario introdotto con le delibere della Giunta provinciale n. 

2516 e 2517 del 28 novembre 2005, che prevedono in particolare: 

• la soppressione delle quote di consumo denominate “minimi garantiti”; 

• la soppressione della quota fissa in precedenza denominata “nolo contatore”; 

• l’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua 

corrisposta agli utenti (costi fissi); 

• la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili); 

• l’ individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze. 

 

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo cui la tariffazione deve conservare la 

caratteristica della progressività, deve cioè aumentare più che proporzionalmente al crescere dei 

consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica; 

 

Visto il Testo Unico delle disposizioni riguardanti la Tariffa del Servizio di Acquedotto 

approvato con deliberazione nr. 2437 del 9 novembre 2007, secondo cui per salvaguardare la 

progressività della tariffa è stato posto un limite massimo del 45% di incidenza dei costi fissi 

rispetto ai costi totali ed inoltre l’obbligo della copertura totale di tutti i costi, sia fissi che 

variabili, a partire dalla definizione delle tariffe relative al 2008; 

 

 Visto il Protocollo d’Intesa per la finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 

10.11.2015; 

 

 Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n^ 61 di data 31.12.2009 con il 

quale si modificava la struttura tariffaria del servizio Acquedotto, attualmente in vigore; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n^ 36 di data 09.03.2015 con il quale 

venivano determinate le tariffe del servizio pubblico di acquedotto per l’anno 2015;  

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 197 dd. 09.12.2013 con la quale veniva 

approvato il Piano di autocontrollo acquedotto con relativo Piano Industriale semplificato redatto 

dalla Società GEAS s.p.a. con sede a Tione di Trento, in fase di aggiornamento e completamento 

con la redazione del P.A.U.; 

 

Sentita la relazione che precede; 

 

 Esaminato lo schema di modello di tariffazione del servizio di acquedotto per l’anno 

2016; 

 

 Esaminato anche il piano dei costi del servizio relativo all’anno 2016 ed elaborato con 

riferimento ai dati del pre consuntivo 2015, così come predisposto dal Servizio Finanziario; 

 

Evidenziato che il suddetto piano prevede la totale copertura dei costi del servizio; 

 

 Ritenuto opportuno prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche e per le bocche 

antincendio pubbliche e fissare in Euro 25,00 + I.V.A. la tariffa forfetaria per le bocche 

antincendio private; 

 

 Accertatane la regolarità; 

 

 Ritenuto di dare la propria approvazione; 

 

 Atteso che, in ordine alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto dall’art. 81 – 

comma 1 – del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio 

Finanziario per la regolarità tecnico – amministrativa e contabile; 

 

 Visto il Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale nr. 07 di data 24.03.2015; 

 

  Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

72/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 67/2010, n. 28/2012 e n. 02 dd. 

17.03.2014; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 

 Con voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a  

 

1. di approvare il piano dei costi del servizio pubblico di acquedotto per l’anno 2016 quale risulta dal 

prospetto di calcolo allegato che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. di determinare, a partire dal 01.01.2016 le tariffe del servizio pubblico di acquedotto per l’anno 

2016, sulla base del sistema tariffario risultante dall’allegato prospetto che del presente 

provvedimento è parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che con l’applicazione delle nuove tariffe si garantisce la previsione totale della 

copertura dei costi del servizio di acquedotto; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva, al Servizio Autonomie Locali della 

P.A.T. per le verifiche di competenza; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi 

dell’art. 79 del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni; 
 

6. di disporre che del provvedimento adottato venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai 

sensi del secondo comma del precitato art. 79. 

 

7. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la 

presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a. opposizione alla Giunta  Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5 del DPReg 01.02.2005, n. 3/L L e successive modificazioni e integrazioni; 

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104; 



c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al 

punto precedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 


