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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 44 in data 30-07-2015

 Oggetto: TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio alle ore 23:55 nella Ufficio del Sindaco, convocata
dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  
GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  
CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  
DI MARINO TERESA Assessore X  
MOLINO MARIO Assessore X  
PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti   6 0

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di consulente, referente e verbalizzante il Segretario Generale, dr. Franco
Natale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la presidenza
e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

Il Sindaco invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione,
così come predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici .

 
PREMESSO:

·       Che, ai fini della redazione del Bilancio di Previsione 2015 occorre determinare
le tariffe di competenza e quelle da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale;

 
ATTESO:

·       La volontà di fissare le tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2015, come
riportato nelle allegate tabelle;

RICHIAMATA:

·       La deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 18/07/2014;

VISTI:
·         Lo Statuto dell’Ente;
·         Il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
·       il Regolamento dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità.

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono ripetuti e trascritti integralmente,
 

·       Di approvare le tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2015, come riportato nelle
allegate tabelle;

 
LA  GIUNTA  COMUNALE

·       Esaminata la proposta di delibera che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

·       Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri
prescritti  dell’art. 49 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267, espressi come riportati in allegato;
·       a voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA
·       Di approvare per l’anno 2015 le tariffe del servizio idrico cosi come riportate nelle
allegate tabelle.
·       Di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, ad oggetto “tariffe del
servizio idrico integrato per l’anno 2015,” che si intende riportata e trascritta nel presente
deliberato.
·       Di dichiarare la presente con separata ed unanime votazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 8, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 



(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 30-07-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Maria Topo

 

 

 

 


