
 
 

 

 
C O M U N E   D I   N O M I 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  116 
della  Giunta  Comunale 

 
 
 
 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE ACQUEDOTTO E FOGNATURA 
PER L’ANNO 2019 

 

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 19.45 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata 
la Giunta comunale. 

 
 

Presenti i signori: 
 

  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1. MAFFEI  Rinaldo Sindaco   
2. AMORTH  Franca Assessore    
3. FESTI Claudio Assessore   
4. FESTI Patrizia                  Assessore   

    
 
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
 

 
 
 
  



OGGETTO: CONFERMA TARIFFE ACQUEDOTTO E FOGNATURA 
PER L’ANNO 2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto delle tariffe attualmente in essere per il servizio di acquedotto e fognatura del 
Comune di Nomi; 

Esaminate le disposizioni di cui alla circolare n. 13 dd. 15/11/2007 prot. n. 11718/016-D16 
del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento con la quale vengono fornite 
opportune indicazioni circa i modelli tariffari dei servizi acquedotto e fognatura nonché circa gli 
elementi specifici di novità del medesimo modello tariffario; 

Rilevato: 
- che il Comune di Nomi ha conferito la gestione del servizio di manutenzione, lettura, 

bollettazione e rilevazione consumi alla Dolomiti Reti Spa 
- che in attesa dell’approvazione di una legge organica di riordino dei servizi pubblici sulla base 

della definizione di un sistema di ambiti territoriali ottimali, la P.A.T. con L.P. 17.06.2006 n. 6 
“Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici” artt. 10 e 11 ha 
emanato disposizioni generali in materia di servizi pubblici nonché disposizioni transitorie per la 
gestione dei servizi pubblici 

- che nel corso dell’anno 2016 la Società Dolomiti Reti Spa è divenuta NOVARETI Spa; 

Rilevato inoltre che NOVARETI Spa si è dichiarata disponibile alla proroga per l’anno 2019 
del rapporto contrattuale in essere per il servizio acquedotto alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche con un incremento del corrispettivo pari alla variazione dell’indice ISTAT relativo di 
costo delle costruzioni residenziali calcolato su base annuale e per lo smaltimento dei reflui fognari 
alle medesime condizioni tecniche ed economiche con un adeguamento del corrispettivo pari alla 
variazione Istat oltre un incremento a parziale copertura degli effettivi costi di gestione degli 
impianti ecologici; 

Considerato peraltro che detta proroga riveste carattere di pura natura transitoria sia a livello 
temporale sia a livello economico in quanto da approfondimenti economici effettuati, il costo del 
servizio di gestione avrà per il futuro un aumento percentuale pari a circa il 70-80% dell’attuale; 

Preso atto: 
- che si rende pertanto necessario approfondire in modo dettagliato nel corso dell’anno 2019 la 

situazione relativa al sistema tariffario in diretta corrispondenza con i consumi e lo stato delle 
reti, in considerazione anche dei nuovi costi di gestione che verranno applicati dall’azienda che 
verrà individuata pro futuro per la gestione dei servizi, nonché riguardo al fatto che il Comune di 
Nomi è allacciato al collettore intercomunale di Rovereto  

- che peraltro, allo stato attuale, le entrate provenienti dall’erogazione dell’acqua e i canoni di 
fognatura coprono integralmente i costi del servizio; 

Rilevato: 
- che il Comune di Nomi aderisce al Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale demandando al 

medesimo la predisposizione e la valutazione dei dati per l’applicazione del sistema tariffario e 
conseguentemente la determinazione delle tariffe 

- che il medesimo Ufficio Tributi e Tariffe a seguito delle valutazioni circa l’attuale copertura dei 
costi, sulla base delle indicazioni dell’amministrazione non ha predisposto dei parametri di 
aggiornamento delle tariffe  

- che da un calcolo  effettuato  a  mezzo  del  modello attualmente in essere l’individuazione delle 
tariffe e gli importi delle stesse rimangono pressoché invariati rispetto all’anno precedente; 

Vista l’urgenza di adottare il presente provvedimento per la necessità di predisporre le tariffe 
in prospettiva dell’approvazione del bilancio prevista per il giorno 27.12.2018; 

 



Per le motivazioni sopra espresse; 

  Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 

  Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;  

  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale sono 
stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 di data 28 dicembre 2017, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 16 gennaio 2018 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale  
- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario  
espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.; 

 Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1. di mantenere invariate per l’anno 2019, per quanto in premessa, le tariffe relative al servizio di 

acquedotto e fognatura; 
 
2. di riservarsi di effettuare nel corso dell’anno 2019 l’approfondimento in modo dettagliato della 

situazione relativa al sistema tariffario in diretta corrispondenza con i consumi e lo stato delle 
reti; 

 
3. di dare atto che il servizio di gestione delle reti idriche e fognarie è affidato a NOVARETI Spa; 
 
4. di prendere atto  che  il Comune di Nomi  è  allacciato  al  collettore  intercomunale  di  

Rovereto e conseguentemente, anche per l’anno 2019, troverà applicazione la tariffa per il 
Servizio di Depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi 
nella misura stabilita dalla Giunta Provinciale; 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 

comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.; 

 
6. di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R. 

03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 
 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., 
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento 
entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale. 

  



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL   SINDACO 
(Rinaldo Maffei) 

 
 

L’ASSESSORE 
(Claudio Festi) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

                      
 

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

Relazione di pubblicazione 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 21.12.2018 _ 
per rimanervi 10 giorni consecutivi  
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

              
 

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

Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 
c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================== 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Nomi, lì................ 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

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


