
 

Decreto n. 56 di data 06 aprile 2016 
 
 
OGGETTO: Servizio pubblico di acquedotto: approvazione delle tariffe per l’anno 2016. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

Vista la L.R. 24 luglio 2015, n. 6 istitutiva, a far tempo dal 1° gennaio 2016 del nuovo “Comune di 
ALTAVALLE"; 

 
Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30 dicembre 2015, prot. n. 

S110/15/668894/8.4.3/235-15, di nomina del Commissario Straordinario del Comune di Altavalle; 
 
Accertato che il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2016 sottoscritto il 09 

novembre 2015 dal Presidente della Provincia, dall'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed 
edilizia abitativa e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie ha fissato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 dei nuovi Comuni, istituiti con decorrenza 01 gennaio 2016; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 446/97 e dell’art. 1, comma 169, della 

Legge n. 296/2006 i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto 
per il bilancio ed in ogni caso prima della deliberazione che approva il bilancio di previsione del medesimo 
esercizio finanziario; 

 
Evidenziato quindi, che i provvedimenti relativi a tributi e tariffe possono essere adottati 

legittimamente prima della deliberazione che approva il bilancio di previsione del medesimo esercizio finanziario e 
trovare applicazione dall’1° gennaio 2016; 

 
Visti e richiamati i regolamenti per il servizio dell’acquedotto potabile comunale del Comune di 

Faver approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 04 di data 16 gennaio 2008, del Comune di Grauno 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 19 dicembre 2006, del Comune di Grumes 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 28 dicembre 2006 e del Comune di Valda 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 01 di data 28 febbraio 2000, successivamente modificato 
con deliberazioni consiliari n. 18/2006 e n. 18/2007, regolamenti che non contengono norme di natura tariffaria e 
dei quali è in corso l’omogeneizzazione ed unificazione; 

 
Rilevato che il modello tariffario relativo al servizio di acquedotto risulta regolato a livello 

provinciale dal nuovo Testo Unico relativo al Canone di Acquedotto approvato dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione n. 2437 di data 09 novembre 2007; 

 
Visto l’art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 che recita testualmente "La politica tariffaria dei 

comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della 
Provincia, deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi"; 

 
Viste le allegate tabelle contenenti il piano finanziario del servizio di acquedotto e le nuove tariffe 

per l’anno 2016; 
 
Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie Locali – n. 13 del 15 

novembre 2007, prot. n. 11718/07-D.16; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 di data 09 novembre 2007; 
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto 

Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni 

della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 



 

 
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L; 

 
 

d e c r e t a 
 
1. di determinare le tariffe del servizio di acquedotto in vigore dal 01 gennaio 2016 indicate nel prospetto 

allegato “A” al presente decreto del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di stimare conseguentemente, il gettito complessivo del servizio in Euro 78.057,72.= da iscriversi nel bilancio 

di previsione dell’anno 2016, come da modello tariffario relativo al servizio di acquedotto approvato dalla 
Giunta Provinciale con deliberazione n. 2437 di data 09 novembre 2007 ed allegato “B” al presente decreto del 
quale ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che la percentuale di copertura complessiva dei costi per il servizio acquedotto nell’anno 2016 è 

del 100%;  
 
4. di trasmettere copia del presente decreto, non appena esecutivo, al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. per 

l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla tariffa;  
 
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetto a pubblicazione 
per dieci giorni consecutivi, al fine di renderlo operativo da subito; 

 
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente decreto è ammesso ricorso 

al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 
02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 


