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COPIA 

 

 
 

Comune di Jelsi 
Provincia di Campobasso 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 5 
 
 
 
OGGETTO: Tariffe e Tributi comunali anno 2016  - Conferma. 

 
 

 

 

 L’anno  duemilasedici, addì  ventisette, del mese di aprile, alle ore 19:30 nella sala adunanze 
consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e norma di 
legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda  
convocazione. 

. 
Presiede l’adunanza il signor ing. D'Amico Salvatore nella sua qualità di Sindaco. 

 
 

   D'Amico Salvatore P Valiante Antonio P 

Fratino Michele A Maiorano Francesco P 

Martino Daniele P Tatta Massimo Michele P 

Valiante Marisa P   

  presenti n.   6 e assenti n.   1 

 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del 
verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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 E’ presente l’Assessore esterno: Michele Mazzocco.             
 E’ presente il responsabile finanziario: dr.ssa Filomena Iapalucci.  
 

IL CONSIGLIO 
 

PREMESSO:   
 CHE, con  proprie deliberazioni - nn. 50/89, 122/92,.196/94, 215/94, 24/2003 e 45/2010 
- sono  state adeguate le tariffe del servizio idrico al fine di ottenere la necessaria copertura del 
servizio; 
 CHE, ai sensi di legge, al Bilancio di  previsione vanno allegati  una  serie di atti, tra cui 
la deliberazione che determina le tariffe per i servizi a domanda individuale; 

CHE, nell'ambito  delle  categorie dei servizi a  domanda, questo Comune gestisce 
direttamente i servizi di illuminazione votiva,  trasporto scolastico, mensa scolastica e servizio 
pasti a domicilio; 

CHE, con delibera consiliare n. 12/07, sono state adeguate le tariffe relative al servizio 
depurazione e fognatura riportandole ai valori precedenti all'aumento del 5% intervenuto per gli 
anni 2003/2006, così come richiesto dall'ATO Molise in ottemperanza alla delibera del 
Consiglio Provinciale n. 91 del 27.12.2002 ad oggetto <<"Legge n. 388/200. Delibera CIPE n. 
93/2001. Finanziamento piano stralcio per interventi urgenti in materia di depurazione. Tariffe. 
Aumenti">>; 

CHE, al momento, non si ritiene di apportare modifiche a tali tariffe, per non incidere sui 
contribuenti  già destinatari del piano di rientro tariffario, deliberato dal Consiglio comunale ed 
attualmente in atto;    

CONSIDERATO, altresì, che la Giunta – con deliberazione n. 72/2015 - ha già 
provveduto a confermare la misura di diritti ed oneri vari spettanti all’Ente per prestazioni e 
servizi resi; 
 A CONFERMA e ratifica  di quanto adottato dalla Giunta;  

RICEVUTA a verbale – dai consiglieri di minoranza (Maiorano Francesco e Tatta 
Massimo Michele) la seguente dichiarazione di voto contrario: <<Esprimiamo voto contrario 

perché riteniamo che, almeno per le “lampade votive”, il costo poteva essere rivisto al ribasso: 

anche perché – oltre ad essere il più alto praticato nei dintorni – si rischia di incorrere in 

disdette ed abbassare, ulteriormente, gli introiti complessivi>>; 
CON VOTI: n. 4 favorevoli e n. 2 contrari (dei consiglieri di minoranza Maiorano e 

Tatta, motivati dalla dichiarazione che precede) espressi – per alzata do mano – da n. 6 
componenti presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

 DI CONFERMARE quanto esposto in premessa; 
 DI DISPORRE quanto segue: 
SERVIZIO IDRICO 

DI CONFERMARE le tariffe per l'anno 2016 relative al servizio idrico; 
DI DARE atto che si può prevedere un gettito complessivo sufficiente per  coprire  la 

percentuale di copertura minima prevista dalla legge; 
DI DARE atto, inoltre, che la tariffa per le acque reflue sarà applicata al 100% delle 

acque prelevate; 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

DI  CONFERMARE le tariffe  per  l'erogazione  dei servizi  pubblici a domanda 
individuale relativamente alla illuminazione votiva (€ 20,00 iva esclusa a lampada) e servizio 
pasti a domicilio (€ 3,50 a buono pasto); 

DI  FISSARE, relativamente al servizio mensa scolastica, le seguenti tariffe: 
€.3,00  a buono pasto per la scuola dell’Infanzia; 
€.3,50 a buono pasto per la scuola secondaria di 1° grado. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 27-04-2016  -  pag. 3  -  COMUNE DI JELSI 
 

DI CONFERMARE per l’anno 2016 la tariffa per servizio trasporto alunni in €.20,00 
mensile; 

DI DARE atto che il provento dei servizi da iscriversi nel progetto di bilancio  2016, 
consente  la  copertura minima del 36% dei relativi costi totali dei servizi in  argomento,  così 
come disposto dalla normativa richiamata in premessa; 
SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA 

DI CONFERMARE, per l’anno 2016, la tariffa del servizio di depurazione  a  € 0,26 per 
ogni metro cubo di acqua fornita o denunciata; 

DI CONFERMARE, per l’anno 2016 la tariffa del servizio di fognatura a € 0,09 per ogni 
metro cubo di acqua fornita o denunciata; 

DI RICHIAMARE, RECEPIRE e RATIFICARE la deliberazione adottate dalla G.M. – 
n. 72 – con cui si è provveduto a confermare la misura di diritti ed oneri vari spettanti all’Ente 
per prestazioni e servizi resi; 

DI RENDERE con separata votazione - n. 4 favorevoli e n. 2 contrari - ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO. 
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
ing. D'Amico Salvatore F.to Dott.ssa Manes Maria 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 
Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Manes Maria 

 
 
 

 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________ 
per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U. 
n.267/2000; 

 

 
Dalla Sede Municipale, lì _____________ Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 F.to Luminiello Angelo 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 
esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 
 
Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Manes Maria 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

Jelsi,            Il Responsabile del Settore 
F.to IAPALUCCI MENA 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO, si attesta: 
> La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 
> La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento del 
bilancio nel medesimo indicato. 
 
Jelsi,            Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to IAPALUCCI MENA 
 

 


