
 

 

 
 

 

COMUNE DI BOCENAGO  
PROVINCIA DI TRENTO  

  
  

DELIBERAZIONE N. 018 
 

 

Giunta Comunale   

 
 
 

OGGETTO: Determinazione tariffe servizio fognatura per l’anno 2018. 

 
 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) 

  

L'anno DUEMILADICIOTTO addì UNO del mese di MARZO alle ore  21,19, nella 
sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del 
Comune.  

Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario 
comunale certifico che copia della 
presente deliberazione è stata 
pubblicata il giorno 

 02/03/2018 

Presenti i signori: 

all’albo pretorio ed all’albo informatico 
per rimanervi esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE 

 Assenti  f.to dott. Mauro Bragagna 

 Giust. Ingiust.   

FERRAZZA WALTER - Sindaco      

BORONI GIULIANA      ================================= 

RICCADONNA SILVANA       INVIATA CAPIGRUPPO 

 
TISI BRUNO 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

Assiste il Segretario Generale dott. Mauro Bragagna   

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ferrazza Walter, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato. 

 



 

 

Deliberazione della Giunta comunale n. 018 di data 01.03.2018 
 

OGGETTO: Determinazione tariffe servizio fognatura per l’anno 2018. 

 
Il relatore comunica: 
• Con deliberazione della Giunta provinciale n° 2436 dd. 09.11.2007 è stato approvato il 

Testo Unico delle disposizioni aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di 
fognatura, elaborato in armonia con le disposizioni in materia sovrappostesi nel tempo e 
derivanti da varie fonti. 

• Con delibera giuntale n. 06 dd 23.01.2017 sono state approvate le tariffe vigenti. 
• In base a quanto stabilito dall’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come 

sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, il termine per deliberare 
prezzi pubblici, tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito 
entro la data di approvazione del bilancio di previsione.   

• Ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296, in caso di mancata 
approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

• I prospetti n. 1 e n. 2 allegati alla presente proposta di deliberazione illustrano i dati e il 
procedimento di elaborazione degli stessi per la determinazione della tariffa da applicare 
per l’anno 2018, secondo le direttive Provinciali, con l’obiettivo del raggiungimento della 
totale copertura dei costi. I dati relativi ai costi esposti sono stati acquisiti sentito il 
servizio finanziario. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione. 

Visto lo schema tariffario proposto dal relatore, e condivisane l’impostazione. 

Visto il T.U. delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di 
fognatura approvato con delibera Giunta Provinciale nr. 2436 dd. 09.11.2007. 

Viste la circolari diramate in materia dal Servizio Autonomie Locali della Provincia 
Autonoma di Trento. 

Riconosciuta la propria competenza a deliberare. 

Visto l’art. 53, c. 16, della L. 23.12.2000, n. 388, e l’art. 27, comma 8, della L. 
28.12.2001, n. 448. 

Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché l’art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296. 

Ritenuto di operare con urgenza stante la necessità di consentire in tempi rapidi la 
formalizzazione dei suoi contenuti. 

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 
del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa, per quanto di competenza. 

Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione di copertura finanziaria della spesa 
espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 
28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L, non comportando il presente 
atto impegni di spesa. 

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 
del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile. 

Con voti favorevoli unanimi favorevoli, legalmente espressi 
 
 



 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il nuovo modello della tariffa del 

servizio pubblico di fognatura per l’anno 2018, come illustrato in premessa e come 
determinato ai sensi degli allegati n. 1 e 2 alla presente deliberazione, e così sintetizzato: 
 

QUOTA FISSA PER UTENZA         

 

UTENZE CIVILI 

    

 

 per utenza 

  

 

 €      2,03 

  

 

UTENZE PRODUTTIVE ("F")  * 

       

 

* per le utenze produttive ("F") la tariffe vigenti sono state stabilite con Del. Giunta Prov.  nr. 3616 dd. 28.12.2001 

 

TARIFFA        

 

UTENZE CIVILI 

   

al mc €     0,11 

 

UTENZE PRODUTTIVE ("f") 

   

al mc €     0,11 

 
2. Di dare atto che alle tariffe di cui al punto 1) si applica l’I.V.A. nella misura di legge. 
 
3. Di dare atto che il consumo verrà quantificato da idonei strumenti di misurazione. 
 
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanza Locale della Provincia 

Autonoma di Trento. 
 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione 

all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall’articolo 79, comma 2, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta comunale entro il 
periodo di pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e ricorso giurisdizionale al TRGA di 
Trento entro 60 giorni ai sensi del Dlgvo 104/2010 (codice del processo amministrativo)  
da parte di chi vi abbia interesse.  

 
Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
a voti favorevoli unanimi, 
 

d e l i b e r a 
 

7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 



 

 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
f.to Ing. Walter Ferrazza   f.to dott. Mauro Bragagna 

 
 
 
 

 

 
                        Firma autografa su originale                      Il Segretario generale 

                      (conservato presso il Comune)                dott. Mauro Bragagna 
 
 
 
 
 

 
 


