
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto  
 

 

IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

 - Bertini Carlo -                                                           - Conte Rosalba -   
 
 

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

Lì 30.09.2013                                                          IL  SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                               - Conte Dott.ssa  Rosalba  - 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo telematico senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva entro dieci 
giorni dall’affissione ai sensi dell’art. 79,. 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C.  approvato 
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 

 
Lì 11.10.2013                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                              - Conte Dott.ssa Rosalba  - 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 79, del T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 
 
Lì 26.09.2013                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                            - Conte Dott.ssa Rosalba -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE   DI   CIMEGO 
(Provincia  di  Trento) 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 69/G 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO COMUNALE – 

DETERMINAZIONE IMPORTI PER : SOSTITUZIONE CONTATORE PER CAUSE 

IMPUTABILI ALL’UTENTE – OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E APERTURA, 

RIAPERTURA, SIGILLATURA, RIMOZIONE, SOSTITUZIONE CONTATORI.  
 
 

 

L’anno duemilatredici, addì Ventisei del mese di Settembre 

alle ore diciannove  e minuti zero,  nella sala delle riunioni, 

a seguito di  regolari avvisi, recapitati a termini di   legge, 

si è convocata la Giunta Comunale 

 

Presenti i Signori: 
 

1.  BERTINI CARLO                    -     SINDACO     
2.  SALSA LUCIANO                   -      VICE SINDACO 
3.  BERTINI EFREM                    -      ASSESSORE 
4.  LUCHINI SILVIO                   -      ASSESSORE 
5.  ZULBERTI ALESSANDRA        -      ASSESSORE 

 

Assenti  i Signori :SALSA LUCIANO,  BERTINI EFREM    
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Conte Dott.ssa Rosalba.  
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor 

BERTINI CARLO, nella sua qualità di SINDACO, assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno. 

 
 

 
REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 
(Art.79 DPReg. 01.02.2005 n.3/L) 

 
Certifico io sottoscritto 
Segretario comunale, che 
copia del presente verbale 
viene pubblicata il giorno  

 
30.09.2013 

 
all’albo telematico dove 
rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 
 
Lì 30.09.2013 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Conte dott.ssa Rosalba -  
……………………..…………………… 
================= 
 



Deliberazione della Giunta comunale n. 69/G del 26 Settembre 2013  
 

OGGETTO:CANONE ACQUEDOTTO: DETERMINAZIONE IMPORTI PER :  
- SOSTITUZIONE CONTATORE PER CAUSE IMPUTABILI ALL’UTENTE.  
- OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E APERTURA, RIAPERTURA, 

SIGILLATURA, RIMOZIONE, SOSTITUZIONE CONTATORI  
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E  
 

Richiamato: 
- Il Regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto potabile approvato con 

deliberazione consiliare n. 29/C del 28.10.2003, esecutiva, successivamente 
modificato con deliberazione n. 44/c del 11.12.2006; 

- il T.U.  delle disposizioni  aventi ad oggetto la tariffa relativa al servizio pubblico di 
acquedotto, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.ro 2437 del 
09.11.2007 che ha raccolto in un unico provvedimento le disposizioni che si sono 
succedute nel tempo e ha introdotto alcune novità al fine di superare problemi 
interpretativi e applicativi che sono stati evidenziati dai Comuni, e ha nel contempo 
revocato le precedenti deliberazioni della Giunta Prov.le n.ro 110 del 15.01.1999, 
n. 7452 del 26.11.1999, n.ro 3413 del 22.12.2000, n.ro 2516 del 28.11.2005 e 
n.ro 2819 del 22.12.2006, dando atto che i contenuti delle stesse sono ora 
ricompresi nel Testo Unico sopra citato; 

- Visto l’art. 14 del Regolamento in premessa che recita all’ultimo comma “ per ogni 
apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta 
dell’utente, l’Ente gestore avrà il diritto di addebitare la relativa spesa; 

- Visto l’art. 21 del Regolamento in premessa che recita “ L’utente è responsabile 
della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto–contatore o nel 
locale–contatore, con l’obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le 
riparazioni o le sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A 
richiesta dell’Ente Gestore, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi 
gli eventuali sigilli ed i contrassegni)”. 

 

Accertata quindi la necessità di determinare l’importo per la sostituzione dei contatori 
installati sulle utenze private in caso il guasto sia dovuto a cause imputabili all’utente 
nonché l’importo dovuto dagli stessi per le operazioni di apertura, chiusura, cambio o 
spostamento del contatore; 

 

Atteso che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/C nella seduta del 14.03.2013; 
 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto che prevede :  
- per gli anni 2013 – 2014 – 2015 il costo a carico dell’utente per la sostituzione 

del contatore rotto per cause imputabili all’utente, compresa la rottura per gelo, 
come previsto dall’art. 21 del Regolamento per il servizio acquedotto potabile 
comunale, come di seguito esposto:  
Contatore  
da ½ 

Contatore 
da ¾  

Contatore 
da 1 

Contatore da 
1 e ¼  

Contatore da 
1 e ½  

Contatore 
da 2  

€ 45,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00 € 230,00 € 340,00 

- il costo è comprensivo del contatore e della sigillatura, IVA esclusa;  
- per gli anni 2013 – 2014 - 2015 il costo a carico dell’utente per ogni apertura, 

chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell’utente 
nell’ importo pari a Euro 10,00, IVA esclusa. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio tributi in merito alla 
regolarità tecnico–amministrativa ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C.  approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del 
servizio finanziario;  

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;  
 

Visto il  vigente Regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto potabile; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge   
 

D E L I B E R A 
 

1. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa,  per gli anni 2013 – 2014 – 
2015 il costo a carico dell’utente per la sostituzione del contatore rotto per cause 
imputabili all’utente, compresa la rottura per gelo, come previsto dall’art. 21 del 
Regolamento per il servizio acquedotto potabile comunale, come di seguito 
esposto:  
Contatore 
da ½ 

Contatore 
da ¾  

Contatore 
da 1    

Contatore 
da 1 e ¼  

Contatore 
da 1 e ½  

Contatore 
da 2  

€  45,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00 € 230,00 € 340,00 
 

2. Di dare atto che tale costo è comprensivo del contatore e della sigillatura, IVA 
esclusa. 

 

3. Di stabilire altresì  per gli anni 2013 – 2014 -2015 il costo a carico dell’utente per 
ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta 
dell’utente nell’ importo pari a Euro 10,00, IVA esclusa. 

 

4. Di dare atto che i suddetti importi saranno addebitati nella bolletta emessa 
annualmente per la riscossione del canone di acquedotto, fognatura e depurazione. 

 

5. Di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti, immediatamente 
eseguibile ex art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L.  

 
6. Di evidenziare ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la 

presente deliberazione è ammesso :  
- ricorso amministrativo alla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 79, comma 5,  

del T.U.LL.RR.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;   
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R.  24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di  Trento ai sensi dell’articolo 2, lettera b) 

della Legge 06.12.1971 n. 1034  entro 60 giorni.  
 


