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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84
OGGETTO: Modifica
integrato

ed integrazione carta del servizio idrico

L’anno 2020 addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore DODICI,ZERO nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Pr.

As.

COMINETTO FRANCO - Sindaco
CHIEJ RENATO - Vice Sindaco
OTTINO MAURO - Assessore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

X
X
X
3

0

Totale

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. CLAUDIO CALVETTI
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 84 del 14/12/2020
OGGETTO: Modifica ed integrazione carta del servizio idrico integrato
LA GIUNTA COMUNALE
 Richiamata la propria precedente deliberazione n 3 del 21/04/2015 con la quale era
stata approvata la Carta del servizio idrico integrato;
 Vista la deliberazione dell’ Autorita’ di regolazione per energia reti e ambienti
(Arera) n 547/2019/R/IDR del 17/12/2019 ad oggetto l’ integrazione della disciplina
vigente in materia di regolazione della qualita’ contrattuale del servizio idrico
integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali
nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a piu’ di due anni;
 Vista altresi’ la deliberazione dell’ Arera n 186/2020/R/IDR del 26/05/2020 con la
quale sono state adottate ulteriori misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei
casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a piu’ di due anni;
 Ritenuto di adeguare la Carta del Servizio idrico integrato a quanto deliberato dall’
ARERA;
 Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali sulla
regolarita’ tecnica espressa ai sensi dell’ art 49 del DLGS n 267/2000;
 Con voti unanimi in forma palese;

DELIBERA


di modificare ed adeguare la Carta del Servizio idrico integrato, approvata con
deliberazione CC n 3 del 21/04/2015 con quanto stabilito con deliberazioni dell’
ARERA n 547 del 17/12/2019 e n 186 del 26/05/2020 in premessa citate che vengono
allegate alla presente con i relativi allegati A e B per divenirne parte integrante e
sostanziale;



Con successiva votazione all’ unanimnita’ delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

In esecuzione dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 viene di seguito trascritto
integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti del 1°
comma dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta”
Burolo, 14/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Sig. Cominetto Franco)

-

IL PRESIDENTE
COMINETTO FRANCO
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI
_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubblicazioni N. 93
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 12/03/2021.
Burolo lì 12/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI
__________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene DATA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI contestualmente alla pubblicazione.
Burolo lì 12/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI
__________________________
Ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
SI ATTESTA
che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 14-dic-2020
X

perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.
Lgs. 267/2000).
per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 4°
del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI

