COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-44-2021 del 05/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 36
Adottata nella seduta del 05/03/2021
OGGETTO:

Conferma tariffe in relazione al servizio di erogazione acqua potabile naturale e
gasata per l'anno 2021. Atto propedeutico al Bilancio di Previsione 2021-2023.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 05 (cinque) del mese di marzo alle ore 12:25 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus
COVID-19, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau
assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenti 6:
L’Assessora Ilaria Collu entra in sede dalle ore 12:40.
L’Assessore Emanuele Farneti entra ore 12:45.
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A

Modalità
Video conferenza / In sede
dalle ore 12:40
In sede entra alle ore 12:45
In sede
In sede
In sede

SETTORE TECNICO
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 22/03/2017 si stabilivano i prezzi della
tariffa del servizio di erogazione di acqua potabile naturale e gasata;
RICHIAMATO l’art. 117 del D.LGS. n. 267/2000, laddove dispone 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 costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei
costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i
finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto
anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006, numero 296 e successive
modificazioni ed integrazioni, testualmente recita: “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: 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. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.”;
CONSIDERATA la volontà di assicurare continuità al servizio di erogazione di acqua al pubblico tramite
l'istallazione di distributori automatici di acqua refrigerata al fine di offrire ai cittadini la possibilità di
acquistare acqua di qualità ad un prezzo significativamente inferiore ai costi di mercato e,
contestualmente, ridurre il volume della plastica da raccogliere e smaltire;
VISTA la Determinazione n. 150 del 17/03/2016 con la quale è stato affidato l’incarico per la fornitura,
installazione e messa in funzione di n° 1 impianto di distribuzione dell’acqua potabile;
CONSIDERATO che l’impianto di distribuzione dell’acqua è stato installato e, per mantenere il servizio
di erogazione ai massimi livelli, con la determinazione n. 102 del 24/01/2017 si è provveduto ad
affidare il servizio triennale di assistenza e manutenzione programmata della struttura;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15 Febbraio 2017 con la quale viene istituito il
servizio di erogazione di acqua pubblica, al fine di poter offrire ai cittadini di prelevare acqua naturale
e gasata da un impianto di distribuzione dell’acqua potabile posizionato dalla società AQUAMEA Srl
nella Via Sant’Efisio antistante l’Ostello della gioventù;
VISTO l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre “il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali”;
VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti
documenti: “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le
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aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”;
PRESO ATTO che spetta alla Giunta la determinazione delle Aliquote e tariffe, in base a quanto
previsto dall’art. 42, lett. f) del D.Lgs 267/00 mentre al Consiglio spetta unicamente la definizione dei
criteri generali di applicazione delle imposte, tasse e tariffe;
RITENUTO di confermare per l’esercizio 2020, i prezzi delle tariffe applicate al servizio di erogazione di
acqua potabile naturale e gasata nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del
22/03/2017;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle regolarità Tecnica e Contabile del presente atto;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) Di prendere atto della premessa che ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) Di confermare per l’esercizio 2021, i prezzi delle tariffe applicate al servizio di erogazione di acqua
potabile naturale e gasata dall’impianto presente nella Via Sant’Efisio antistante l’Ostello della
Gioventù, nonché il prezzo della card vergine da ricaricare e i pacchetti offerte tramite Card
promozione nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22/03/2017 e qui di
seguito indicata
DESCRIZIONE PRODOTTO

PRESSO DI VENDITA

PRELIEVO ACQUA CON MONETE
ATTRAVERSO LA GETTONERIA,
SENZA CARD

Acqua liscia € 0.05 al lt

PRELIEVO CON CARD VERGINE

Acqua liscia € 0.04 al lt

OFFERTA

Acqua gasata € 0.05 al lt

Acqua gasata € 0.04 al lt
CARD A PROMOZIONE

€ 20,00

Diritto a 500 litri di acqua totale
indifferente liscia e/o gasata

CARD A PROMOZIONE

€ 30,00

Diritto a 1.000 litri di acqua totale
indifferente liscia e/o gasata

3) Di confermare il costo iniziale della Card a carico dell’utente in € 10,00;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000;
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo
n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Pula,

05/03/2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

05/03/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che l’Assessora Collu entra in sede dalle ore 12:40 e in precedenza era presente in videoconferenza;
DATO ATTO che l’Assessore Farneti entra in sede alle ore 12:45 e partecipa alla discussione e alla votazione;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
APPROVARE la premessa e la parte motiva come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
CONFERMARE per l’esercizio 2021, per le motivazioni esplicitate, i prezzi delle tariffe applicate al
servizio di erogazione di acqua potabile naturale e gasata dall’impianto presente nella Via Sant’Efisio
antistante l’Ostello della Gioventù, nonché il prezzo della card vergine da ricaricare e i pacchetti offerte
tramite Card promozione nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del
22/03/2017 e qui di seguito indicata:
DESCRIZIONE PRODOTTO

PRESSO DI VENDITA

PRELIEVO ACQUA CON MONETE
ATTRAVERSO LA GETTONERIA,
SENZA CARD

Acqua liscia € 0.05 al lt

PRELIEVO CON CARD VERGINE

Acqua liscia € 0.04 al lt

OFFERTA

Acqua gasata € 0.05 al lt

Acqua gasata € 0.04 al lt
CARD A PROMOZIONE

€ 20,00

Diritto a 500 litri di acqua totale
indifferente liscia e/o gasata

CARD A PROMOZIONE

€ 30,00

Diritto a 1.000 litri di acqua totale
indifferente liscia e/o gasata

CONFERMARE il costo iniziale della Card a carico dell’utente in € 10,00;
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ALLEGARE, il presente, ai sensi dell’art. 172 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18.08.2000, numero 267
e successive modificazioni ed integrazioni, al bilancio di previsione 2021 2023 come per legge.
DARE ATTO del differimento dei termini di approvazione del bilancio previsionale 2021 2023 al 31 marzo 2021
in virtù di Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere per l’approvazione dei documenti di
bilancio.

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

La Giunta Comunale termina alle ore 14,05

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 8/03/2021
Il Segretario Comunale

Dottoressa Anna Franca Lecca

Delibera della Giunta Comunale n. 36 del 5/03/2021

