
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 17 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: DETERMINAZIONE CANONE/TARIFFA PER USO ACQUA PRELEVATA TRAMITE SISTEMA 

DI POMPAGGIO IN LOCALITA' "SIRIENZE" - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventuno , addì sei  del mese di Marzo alle ore 11:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Determinazione canone/tariffa per uso acqua prelevata tramite 

sistema di pompaggio in localita’ “Sirienze” – Provvedimenti. 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

PREMESSO che  

-          Con delibera di C.C. n. 21 del 26/09/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per la 

fida pascoli ed utilizzo dell’acqua ad uso zootecnico degli acquedotti montani; 

-          Che il Regolamento suddetto regola all’art. 15 l’utilizzo dell’acqua ad uso zootecnico degli 

acquedotti montani, stabilendo al comma 6 che “ogni allevatore o titolare di azienda agricola 

possessore di utenza idrica allacciata sugli acquedotti rurali “Sirienze-Ariola”, “Fonte 

Pisciatiello Capuano” e coloro che, in ogni caso, beneficiano dell’acqua prelevata, tramite 

sistema di pompaggio meccanico, dal pozzo sito in localita’ “Sirienze”, anche mediante 

apposita richiesta e per come specificato al comma successivo, è obbligato a pagare per tale 

servizio fornito dal Comune il canone/tariffa che, per ogni anno, verrà determinato, così come 

previsto per legge e prima dell’approvazione del Bilancio di previsione, dalla giunta comunale 

sulla base della stima dei costi, operata dai Responsabili dei relativi servizi interessati, tenendo 

conto pure del  numero e della tipologia di animali detenuti dalle aziende interessate; 

CONSIDERATO che sussiste per questo Ente il diritto/dovere di provvedere alla determinazione 

delle tariffe dei corrispettivi dei servizi in relazione ai costi da sostenere ed alle necessità di 

mantenimento dell’equilibrio economico/finanziario e di tenuta complessiva del Bilancio; 

VISTO l’art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che “gli Enti interessati 

approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-

finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai 

servizi stessi sono i seguenti: 

a)      La corrispondenza tra i costi e ricavi in modo da assicurare la copertura del 60% dei costi che 

il Comune sostiene per garantire tale servizio ad una utenza limitata; 

b)      Il numero dei capi di bestiame posseduto dall’azienda che beneficia di tale servizio. 

  

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ove si stabilisce che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il 

termine del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;  
  

RITENUTO di dover stabilire il canone/tariffa da pagare per coloro che beneficiano dell’acqua 

prelevata, tramite sistema di pompaggio meccanico, dal pozzo sito in località “Sirienze” e che né 

fanno richiesta; 



ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi del 1° comma dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

AD UNANIMITA’ di voti resi in forma palese; 

  

D E L I B E R A 

  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui 

integralmente richiamata ed approvata; 

DI DETERMINARE per l’anno 2021 il canone/tariffa da pagare per coloro che beneficiano 

dell’acqua prelevata, tramite sistema di pompaggio meccanico, dal pozzo sito in località “Sirienze” e 

che né fanno richiesta, così come stabilito nel Regolamento Comunale, approvato con delibera di 

C.C. n. 21 del 26/09/2020, tenendo conto del numero e della tipologia di animali detenuti dalle 

aziende interessate e per come risultanti dal relativo registro di stalla, che dovrà essere fornito 

all’Ente, di cui al prospetto di seguito indicato: 

TIPO DI ANIMALE CANONE/TARIFFA PER CAPO 

Bovini € 8,00 

Ovini e caprini € 1,00 

Suini € 3,00 

    

  

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l’adempimento degli atti connessi e/o 

conseguenziali al presente deliberato; 

DI INVIARE copia della presente al Responsabile Area Vigilanza per la puntuale osservanza della 

deliberazione medesima; 

DI TRASMETTERE la presente: 

-all’albo pretorio on line; 

- al revisore dei Conti; 

- ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line ex art. 125 del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  



  

Oggetto:  DETERMINAZIONE CANONE/TARIFFA PER USO ACQUA PRELEVATA TRAMITE SISTEMA 

DI POMPAGGIO IN LOCALITA' "SIRIENZE" - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 06-03-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 06-03-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 06-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 06-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


