
 

 

COPIA  

 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

  Deliberazione N. 79 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
OGGETTO: TARIFFE  PER  SERVIZIO  INTEGRATO DI DISTRIBUZIONE IDRICA E 

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - ANNO 2016.          
 

             L’anno                   DUEMILASEDICI        , addì                     QUATTORDICI           

del mese di              APRILE           alle ore            16.00                     nella sala delle adunanze. 

 Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

 All’appello risultano: 

 

  Presenti Assenti 
    
1. REGAZZONI Carluccio - SINDACO 1 - 
    
    
2. REGAZZONI Carlo - ASSESSORE 1 - 
    
    
3. CONTI Domenico - ASSESSORE 1 - 
    
 Totale   3 - 

 
 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale sig. Pelizzoli dr. Alvaro 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. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 65 del 04.03.2003 con la quale sono state determinate le 

tariffe base per la distribuzione idrica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 35 del 19.02.2002 con la quale sono state determinate le 

tariffe base per lo smaltimento delle acque reflue; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 132 del 14.07.2015 con la quale le suddette tariffe sono 

state determinate per l’anno 2015; 

 

RITENUTO allo stato attuale, in relazione all'ammontare del gettito dei relativi proventi ed alla 

copertura dei costi di gestione, di poter determinare un livello delle tariffe prevedendo un'adeguata 

copertura del costo dei servizi per l’anno 2016; 

 

VISTO il parere favorevole del Vice Segretario ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 in ordine 

alla regolarità dell'atto; 

 

CON VOTO UNANIME dei presenti espresso a norma di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare l'applicazione delle tariffe per la distribuzione idrica per l’anno 2016 nel 

seguente modo: 

 

- USO DOMESTICO  

a) fino a 100 mc/annuo -  Ta EURO/mc.  0,16 

b) da 101 a 150 mc/annuo -  Tb EURO/mc.  0,22 

c) oltre 150 mc/annuo -    Tel EURO/mc. 0,65 

 

- ALTRI USI  

a) fino al quantitativo contrattuale -  Tb EURO/mc.  0,22  

b) oltre il quantitativo contrattuale -  Tel EURO/mc. 0,65 

 



 

 

- NOLO CONTATORE  

a) per contatore da 1/2" - EURO 3,00 

b) " " " 3/4" - " 3,00 

c) " " " 1" - " 7,00 

d) " " " 1"'1/4 - " 7,00 

e) " " " 1"1/2 - " 7,00 

f) " " " 2 pollici " 7,00 

g) " " oltre 2 pollici " 7,00 

 

2. di mantenere determinato in mc. 300 il quantitativo contrattuale iniziale per altri usi; 

 

3. di determinare in EURO 0,14 il mc. di acqua scaricata, la tariffa relativa al servizio di 

fognatura; 

 

4. di determinare in EURO 0,26 il mc. di acqua scaricata la tariffa relativa al servizio di 

depurazione. 

 



 

 

Il Presidente 

Regazzoni Carluccio 

L’Assessore Anziano       Il Vice Segretario Comunale 

Regazzoni Carlo              Pelizzoli dr. Alvaro 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica 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 

03.05.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 03.05.2016 al 17.05.2016. 

 

Santa Brigida, lì 03.05.2016                                          Il Vice Segretario Comunale 

              ___________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000. 

  

Santa Brigida, lì  

                Il Vice Segretario Comunale 

              ___________________ 

 

 

 

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

 

Santa Brigida, lì 03.05.2016 

  Il Sindaco              Il Vice Segretario Comunale 

          _____________               ___________________ 

 

 


