
 

 

COPIA 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

______________ 

 
Deliberazione N. 9 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica. 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  LA DISTRIBUZIONE 

DELL'ACQUA POTABILE. APPROVAZIONE.          

 

L’anno                  DUEMILADICIOTTO               , addi                  DICIASSETTE                 

del mese di                     MARZO                   alle ore          10.30          nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.. 

All’appello risultano: 

  Presenti Assenti 
1 - REGAZZONI Carluccio - SINDACO 1  
2 - REGAZZONI Carlo  1  
3 - REGAZZONI Omar  1  
4 - ROSSI Enio  1  
5 - CONTI Domenico  1  
6 - PALENI Fausto  1  
7 - REGAZZONI Cristiano   1 
8 - CALVI Isabelle  1  
9 - REGAZZONI Andrea  1  
10 - ROSSI Manuel  1  
11 - SANTI Gilles   1 
    
 Totale   9   2 

 
Assiste il Segretario Comunale sig. Sacco d.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.   9 

dell’ordine del giorno.



 

 

P A R E R I P R E V E N T I V I 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Regazzoni Carluccio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la 

regolarità e la correttezza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Sindaco; 

 

PREMESSO che il Comune di Santa Brigida ha conservato la gestione in economia del servizio 

idrico integrato sebbene compreso nell'ATO di Bergamo che ha affidato il servizio alla società 

Uniacque, ricorrendo all’affidamento a ditte terze solo per operazioni straordinarie alle quali non 

puo’ provvedere con il personale comunale; 

 

DATO ATTO che il costo dei suddetti servizi pubblici a domanda individuale non può non gravare 

sull’utente che se ne avvale; 

 

RICHIAMATI 

- la delibera di C.C. n. 17/2004 di approvazione del Regolamento per la distribuzione 

dell’acqua potabile; 

- gli artt. 31 “Diritto di allacciamento” e art. 33 “Importi forfettari” del Regolamento per la 

distribuzione dell’acqua potabile; 

- la delibera di G.C. n. 7/2018 di modifica al regolamento per la distribuzione dell’acqua 

potabile; 

 

DATO ATTO che per ricalcolare i nuovi importi si è tenuto conto unicamente del costo reale del 

materiale e del servizio affidato e svolto da ditte idrauliche specializzate in quanto non è possibile 

avvalersi di personale interno dell’Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che tali diritti non rientrano nel blocco riconfermato anche per il 2018 degli aumenti 

dei tributi sancito dall'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018; 

 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto in premessa indicato, di approvare la modifica dei nuovi 

importi dei diritti di allacciamento previsti dall’art. 31 e degli importi forfettari previsti dall’art. 33 

del Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile approvato con deliberazione di C.C. n. 17 

del 26.11.2004, così come specificate nel prospetto che segue: 

 

- di adeguare gli importi dei diritti fissi di allacciamento a fondo perduto secondo la tipologia della 

dimensione di allacciamento di seguito specificata: 



 

 

 
A Per tubazioni di presa di ½” € 80,00 
B “               “ ¾” € 100,00 
G “               “ 1” € 120,00 
D “               “ 1 ¼” € 140,00 
E “               “ 1 ½” € 160,00 
F “               “ 2” € 240,00 
G “               “ oltre 2” € 480,00 
H Per cantieri  € 150,00 

 
- di adeguare gli importi forfettari così determinati: 
 

A Spese di semplice voltura senza manovra del contatore € 10,00 
B Chiusura della presa a richiesta dell’utente o per ragioni imputabili all’utente € 80,00 
C Verifica del contatore € 50,00 
D Spese per sostituzione contatore per causa di incuria € 150,00 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 

267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio competente; 

 

PRESO atto che il verbale della presente deliberazione è conservato agli atti su supporto audio; 

 

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 9 e votanti n. 8 

che dà il seguente risultato: 

- voti favorevoli: n. 8, 

- voti contrari:     n. /, 

- astenuti:            n. 1 (Regazzoni Andrea), 

 

D E L I BER A 

 

1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) DI APPROVARE a decorrere dal 01/01/2018, la modifica degli importi stabiliti negli art. 31 

e art. 33 del Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile approvato con 

deliberazione di C.C. n. 17 del 26.11.2004 come meglio specificati: 

 



 

 

- di adeguare gli importi dei diritti fissi di allacciamento a fondo perduto secondo la 

tipologia della dimensione di allacciamento di seguito specificata: 

 
A Per tubazioni di presa di ½” € 80,00 
B “               “ ¾” € 100,00 
G “               “ 1” € 120,00 
D “               “ 1 ¼” € 140,00 
E “               “ 1 ½” € 160,00 
F “               “ 2” € 240,00 
G “               “ oltre 2” € 480,00 
H Per cantieri  € 150,00 

 
- di adeguare gli importi forfettari così determinati: 

 
A Spese di semplice voltura senza manovra del contatore € 10,00 
B Chiusura della presa a richiesta dell’utente o per ragioni imputabili all’utente € 80,00 
C Verifica del contatore € 50,00 
D Spese per sostituzione contatore per causa di incuria € 150,00 

 
3) DI MANTENERE invariate le altre disposizioni previste dal regolamento. 

 

 

 

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante la necessità di provvedere con urgenza 

con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 8, contrari n. 

/ ed astenuti n. 1 (Regazzoni Andrea) , legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 8, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 



 

 

Il Presidente 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

Il Consigliere Anziano       Il Segretario Comunale 

F.to Regazzoni Carlo        F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 26.03.2018 e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 26.03.2018 al 10.04.2018. 

Santa Brigida, 26.03.2018 

        Il Messo Comunale 

          F.to Quarteroni Domenica 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

c, 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso termine previsto di 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione al sito Web Istituzionale Comunale, ai sensi degli artt. 124 e 

134 D.Lgs n. 267/2000. 

         Il Segretario Comunale 

         F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Santa Brigida, lì 26.03.2018 

        Il Segretario Comunale 

 Sacco d.ssa Daniela 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


