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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  77  del  30-04-2011 
 
Oggetto: 

 

Gestione provvisoria del servizio idrico irriguo Loc. Marina Velka e determinazione tariffe 

anno 2011.   

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Trenta del mese di Aprile, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
Settore Impianti Tecnologici e Settore Tributi ed entrate extra tributarie, ciascuno per quanto di propria 
competenza  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che, dal giorno 30.05.2000, in esecuzione dell’ordinanza n. 4589 del 10.08.1999 e dei 
successivi provvedimenti, il Comune di Tarquinia ha preso in carico per la gestione, il servizio irriguo della 
Loc. Marina Velka; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 351 del 15.07.2000, con la quale si autorizzavano 

nuovi allacci alla rete idrica irrigua già esistente e veniva stabilito l’importo del canone annuale forfettario; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 06/04/2010 all’oggetto “Gestione provvisoria del 
servizio idrico irriguo Loc. Marina Velka e determinazione tariffe anno 2010” con la quale sono state 
stabilite per l’anno 2010 le seguenti misure del  canone forfetario del servizio irriguo gestito 
provvisoriamente  in loc. Marina Velka : 

 
- € 133,00 I.V.A esclusa fino a mq. 150 di superficie irrigata; 
- € 144,00 I.V.A esclusa fino a mq. 250 di superficie irrigata; 
- € 150,00 I.V.A esclusa oltre mq. 250 di superficie irrigata. 

 
Preso atto che tuttora  il servizio irriguo della Loc. Marina Velka è gestito provvisoriamente dal Comune di 
Tarquinia per tramite il Settore 12°-Impianti Tecnologici; 
 
Richiamata la nota  prot. n. 6166 del 26/02/2010 nella quale il Comune di Tarquinia   ha chiesto  alla Talete 
s.p.a. di confermare  la presa in carico del servizio irriguo della Loc. Marina Velka; 
 
Preso atto che alla  data odierna alla suddetta nota non è stato dato riscontro;  
 
Vista la nota del 14/07/2010 a firma del sindaco nella quale  si chiede alla Regione Lazio di essere 
estromessi dal suddetto Ato1- Lazio Nord - Viterbo ed inseriti nell’Ato 2; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 26.04.2011  nella quale si dispone che  nelle more 
che si perfezioni il trasferimento del servizio idrico integrato dal Comune di Tarquinia al nuovo gestore  ed 
al fine di consentire al medesimo di definire con puntualità  le strutture di cui necessita per la gestione del 
servizio idrico all’interno del comprensorio di Marina Velka,  il Comune continuerà a gestire il servizio 
irriguo all’interno del predetto comprensorio; 
 
Ritenuto che nelle more della conclusione del procedimento di trasferimento occorre approvare le tariffe per 
la gestione provvisoria del servizio irriguo in Loc. Marina Velka al fine di coprire i costi di gestione del 
medesimo; 
 
Ritenuto l’Amministrazione  Comunale procedere alla conferma per l’anno 2011 delle tariffe già deliberate 
per l’anno 2010 e di seguito riportate: 
 
 

- € 133,00 I.V.A esclusa fino a mq. 150 di superficie irrigata; 
- € 144,00 I.V.A esclusa fino a mq. 250 di superficie irrigata; 

       -    € 150,00 I.V.A esclusa oltre mq. 250 di superficie irrigata; 
 
Visto il comma 8 dell’art. 27 della legge 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell’ art. 53 della L. 388/2000  
e dispone che il termine per deliberare  le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali , 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2011 che differisce al 30/06/2011 il termine per la 



deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 degli enti locali; 
 
Ritenuto l’Amministrazione Comunale che 

1. gli utenti in sede di richiesta di allaccio al servizio irriguo debbano dichiarare la dimensione della 
superficie irrigata;  

2.  gli utenti già allacciati al servizio irriguo, su richiesta dell’Ente, procedano anch’essi ad 
autocertificare la consistenza della superficie irrigata; 

 
Ritenuto l’Amministrazione Comunale disporre, che nell’ipotesi di assenza della citata autocertificazione, la 
fatturazione del canone avvenga con applicazione della tariffa più elevata; 

              
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Ragioneria; 
 
          

DELIBERA 
 
 

1. Di confermare  per l’anno 2011  il canone forfetario del servizio irriguo gestito in loc. Marina Velca 
nella misura già stabilita per l’anno 2010 e di seguito riportata :  

 
- € 133,00 I.V.A esclusa fino a mq. 150 di superficie irrigata; 
- € 144,00 I.V.A esclusa fino a mq. 250 di superficie irrigata; 
- € 150,00 I.V.A esclusa oltre mq. 250 di superficie irrigata; 

 
nelle more che si perfezioni il trasferimento del servizio idrico integrato dal Comune di Tarquinia al 
nuovo gestore ed al fine di consentire al medesimo di definire con puntualità  le strutture di cui 
necessita per la gestione del servizio idrico all’interno del comprensorio di Marina Velka; 

 
2. Di disporre, che gli utenti in sede di richiesta di allaccio al servizio irriguo dichiarino le dimensioni 

della superficie irrigata;  
 

3. Di disporre, che gli utenti già allacciati al servizio irriguo, su richiesta dell’Ente, procedano anch’essi 
ad autocertificare la consistenza della superficie irrigata; 
 

4. Di disporre, che nell’ipotesi di assenza della citata autocertificazione, la fatturazione del      canone 
avvenga con applicazione della tariffa massima; 

 
5. Di disporre che qualora il nuovo gestore  prenda in carico il servizio irriguo nel corso dell’anno 2011 

la stessa procederà autonomamente  alla determinazione della tariffa di competenza. 
 

  
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità; 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile con apposita successiva votazione ad 
unanimità di voti. 
 
Comprende n.1 allegati    



 ALLEGATO  N. 1   alla  deliberazione di Giunta N. 77  del 30.04.2011 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 18/04/2011DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  
Gestione provvisoria del servizio idrico irriguo Loc. Marina Velka e 
determinazione tariffe anno 2011. 
 
==================================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 18/04/2011 
 
Il Responsabile del Settore 12°                                     Il Responsabile del Settore 7°  
        
f.to Dott. Giuseppe Luciani     f.to D.ssa Anna Befani    
 

 
    
====================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

 __________________ 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  24-05-2011                                   08-06-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              24-05-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   04-06-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 24-05-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          24-05-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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