
ORIGINALE

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

n. 88 del 22-04-2010

____________________________________________________________________

OGGETTO:  RECEPIMENTO  TARIFFE  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO  IN  OTTEMPERANZA
ALL'ATTO DI INDIRIZZO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI N. 41 DEL 23/04/2009.
____________________________________________________________________

L’anno Duemiladieci e questo giorno Ventidue del mese di Aprile, alle ore 12:00, nella
Sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata
nelle forme di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti: Assenti:

CARAI SALVATORE 
PETRONIO GIANNI 
RENZI VITTORIO 
ROSSI GABRIELE 
SAITTO GABRIELE

BRIZI ANGELO 
QUINTILIANI MAURO

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 2

Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. Salvatore Carai.

Assiste il Segretario comunale Dr. Antonio Peluso.
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Oggetto: RECEPIMENTO TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN OTTEMPERANZA
ALL'ATTO DI INDIRIZZO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI N. 41 DEL 23/04/2009

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali;

PREMESSO CHE l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 dispone che gli Enti Locali
deliberano le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  competenza  entro  la  data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che queste
hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento;

PRESO ATTO che la  L.  n.  36/1994  ha  introdotto  in  servizio  idrico  integrato  ed ha
stabilito la riorganizzazione dello stesso sulla base degli  Ambiti Territoriali  Ottimali
(A.T.O.);   

VISTA la legge n. 6 del 22 gennaio 1996 con cui la Regione Lazio, in coerenza con la
sopraccitata legge, ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) inserendo il
Comune di Montalto di Castro nell’A.T.O. n. 1 denominato Lazio Nord -Viterbo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 48 del 27/10/1998 con cui è stata
approvata  la  Convenzione  di  cooperazione  regolante  i  rapporti  tra  gli  Enti  Locali
ricadenti nell’Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord- Viterbo;

VISTO l’atto di orientamento/indirizzo n. 41 del 23/04/2009 con cui la 45^ conferenza
dei Sindaci e dei Presidenti delle Provincie ha stabilito un’unica articolazione tariffaria
e la suddivisione in fasce di consumo per l’intero A.T.O. sulla base della stima delle
entrate derivata dall’applicazione di un modello matematico basato sui dati storici dei
consumi dei 18 Comuni presi in carico da Talete;

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 6 comma 3ter  della L.R.  6 n. 6 del 22 gennaio 1996
le  decisioni  assunte  dalla  Conferenza  dei  Sindaci  e  Presidenti  sono  definitive  ed
immediatamente operative;

RICHIAMATO l’allegato B)  punto 5 al predetto atto di indirizzo  da cui si evince che
“Nelle more  del dovuto trasferimento del servizio alla Talete Spa la stabilita tariffa
di 1,30 €/mc dovrà essere applicata immediatamente anche per quei comuni che non
hanno ancora attuato il trasferimento, salvo presentazione all’Autorità d’ambito di
certificazione di  bilancio  che dimostri  la  copertura  di  tutti  i  costi   operativi  del
Servizio Idrico Integrato(acquedotto, fognatura, depurazione e mutui pregressi) con
proventi  derivanti  dall’applicazione  del  proprio  regime  tariffario  e  di  apposita
documentazione tecnica che attesti la completa ed efficiente funzionalità dell’intero
S.I.I. comunale. In ogni caso dovrà essere immediatamente applicato il regolamento
d’utenza e la carta dei servizi adottati dall’A.A.T.O. n.1 Lazio Nord- Viterbo.”
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PRESO ATTO che l’ammontare dei canoni derivante dal Servizio Idrico Integrato (acqua,
depurazione,  fognatura) quale risulta  dai  ruoli  di  riscossione anno 2008 è pari  a €
641.687,14 (euro seicentoquarantunomilaseicentottantasette/14) e che è necessario
eseguire interventi di manutenzione straordinaria e lavori di adeguamento delle reti e
degli  impianti  così  come  indicato  nel  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  per
2010-2012;

RITENUTO  obbligatorio  recepire  le  tariffe  relative  al  servizio  idrico  integrato  in
ottemperanza  agli  impegni  ed  alle  intese  assunte  nell’ambito  nell’A.T.O.
conformemente  agli  atti  di  indirizzo  propri  della  Conferenza  dei  Sindaci  e  dei
Presidenti delle Provincie;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei
Servizi  finanziari,  in  ordine  rispettivamente  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,
espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento  comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti unanimi;

DELIBERA

1.  di  rispettare gli  obblighi  derivanti  dall’appartenenza del  Comune di  Montalto  di
Castro all’Autorità Territoriale d’Ambito (A.T.O.) e pertanto, in esecuzione dell’atto di
indirizzo  della  Conferenza  dei  Sindaci  e  dei  Presidenti  delle  Provincie  n.  41  del
23/04/2009, di recepire le tariffe relative al servizio idrico integrato in uso in ambito
A.T.O. come di  seguito  specificato: 

Tariffa fognatura     costo m/c 0,11

Tariffa depurazione        costo m/c 0,31

Tariffa  di acquedotto: 

TARIFFA Costo /mc
TARIFFA AGEVOLATA €/mc 0,58
TARIFFA BASE €/mc 0,89
TARIFFA 1^ ECCEDENZA €/mc 1,02
TARIFFA 2^ ECCEDENZA €/mc 1,16
TARIFFA  3^ ECCEDENZA €/mc 1,45

2. la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione
per la cui attuazione viene autorizzato il Responsabile del Servizio interessato;
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3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma,
dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.
267/2000.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dei Servizi Tributi, sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

Il Responsabile dei
Servizi Tributi

Stefania Flamini
 __firmato digitalmente__
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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

Proposta di Delibera di Giunta dei Ufficio Tributi - Economato - Provveditorato
n. 105/2010

OGGETTO: “RECEPIMENTO TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN OTTEMPERANZA
ALL'ATTO DI INDIRIZZO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI N. 41 DEL 23/04/2009”

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere

Favorevole

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Rag. Elena Aquila
 (f.to digitalmente)
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
(Carai Salvatore) (Peluso Dr. Antonio)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta dell’Ente viene affissa all’albo
pretorio dell’Ente oggi 23-04-2010 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
ai sensi dell’art. 124, primo comma del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Grandi

___Firmato digitalmente__

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati
inclusi nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Grandi

___Firmato digitalmente__

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Divenuta esecutiva il 23-04-2010, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Grandi

___Firmato digitalmente__

ORIGINALE della deliberazione.

Si attesta che sulla presente deliberazione tutte le firme sono state apposte digitalmente

Il Responsabile dei Servizi di Segreteria
Miliucci Gabriele


