
 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
     

 
                                 COPIA 

 
 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 
                     ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI ANNO 2013.- CONFERMA. 
 
 
L’anno 2013 addì NOVE del mese di MAGGIO alle ore 16,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 

All’appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI       

  3 0 

 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

DELIBERAZIONE N.  27 
 
Adunanza del  09.05.2013 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:  Determinazione tariffe relative al Servizio di fognatura e depurazione acque provenienti da 
         insediamenti civili. Anno 2013.Conferma 

LA GIUNTA COMUNALE 

Viste le vigenti tariffe previste per il servizio di fognatura e depurazione dalle disposizioni di legge: 
- servizio di fognatura delle acque di scarico provenienti da insediamenti civili nei limiti stabiliti dal 2° comma dell’art. 

17 della Legge 10.05.1976, n. 319, come modificato, per ultimo dall’art. 7 del D.L. n. 511 del 28.11.1988 € 0,0878= 
per metro cubo di acqua scaricata (limite max. € 0,0878=/mc.); 

-  
- servizio di depurazione delle acque di scarico provenienti da insediamenti civili, nei limiti stabili- 

ti dal 30° comma dell’art. 6 della Legge 22.12.1984, n. 887, come modificato, per ultimo, dall’art. 19/bis del D.L. n. 
359 del 31.08.1987 ed art. 3, comma 43°, della Legge 549/95 e Legge Finanziaria 1996 € 0,258228= per metro 
cubo di acqua scaricata; 
 

 Visto l’art. 31, comma 29, della Legge Finanziaria 1999 che prevede la quota di tariffa per depurazione pari a € 
0,0878=/mc. per l’anno 2000; 
 

 Considerata la necessità di confermare per l’anno 2013 le tariffe per i servizi in esame nelle misure che 
seguono: 

- servizio di fognatura: € 0,0878= per mc. di acqua scaricata – 100% 
- servizio di depurazione: € 0,258228= per mc. di acqua scaricata – 100% 
 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile dal  
responsabile del servizio  finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgvo n. 267/2000; 
 
 Dato atto che dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione costituisce quota di 
tariffa e come tale soggetto ad I.V.A; 
 
 Ribadito che il presente provvedimento, in relazione a quanto disposto dall’art. 42, comma 2. del D.Lgvo n. 
267/2000, trattandosi di adeguamento tariffario che non incide sulla disciplina generale del tributo speciale, che attua 
una previsione normativa e che non incide sull’ordinamento dei canoni, rientra nella competenza di questa Giunta; 
 
 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarita’ tecnico 
contabile ai sensi dell’art. 49. comma 1 del D. Lgvo n. 267/2000 come dall’allegato n. 1; 
 
 Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di confermare, per l’anno 2013 le tariffe relative al servizio di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto 

provenienti da insediamenti civili di cui all’art. 17 della Legge n. 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché art. 3, commi dal 42° al 47°, della Legge Finanziaria 1996 e art. 31 comma 29 Legge 
Finanziaria 1999 nelle seguenti misure: 

- servizio di fognatura: € 0,0878= per mc. di acqua scaricata – 100% 
- servizio di depurazione € 0,258228= per mc di acqua scaricata – 100% 
 
2. di dare atto che restano ferme le norme regolamentari ed applicative previste dalla Legge n. 319 del 10.05.1976 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 
3. di dare atto che dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione costituisce quota di tariffa 

e come tale soggetta ad I.V.A.; 
 
4. di disporre affinchè le dotazioni da iscrivere nel Bilancio dell’Esercizio 2013  siano coerenti con le determinazioni 

che precedono; 
5. di inviare copia della presente alla A.ATO  per quanto di competenza.- 
 



 
COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.   27     DEL    09.05.2013 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 

 

Oggetto: Determinazione tariffe relative al Servizio di fognatura e depurazione acque 

               provenienti da insediamenti civili. Anno 2013.Conferma.- 

 

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,    

         IL TECNICO COMUNALE   
                       Arch. RUVIOLI Mara 
          __________________ 
 
 
                                                                                    
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
FAVOREVOLE 
Corte de’ Cortesi con Cignone,   

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        (Malvassori  dr. Fabio) 
   
 
 
 
                       
3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone , 09.05.2013 
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                     F.to   Bertelli Anna 
        _____________________________________ 
         



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to  ROTTOLI Luigi 

 
   F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 
 Dalla Residenza Municipale, li  18.05.2013 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 18.05.2013 

 
F.to ONESTI VILMA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                            al                  ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
 MALVASSORI dr. Fabio 

 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 18.05.2013 

              
               F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    
 
 
 
 
 
 


