
COMUNE DIMONTALTO DICASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 71 del 17-03-2017

 
OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 - CONFERMA TARIFFE

 
L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Marzo a partire dalle ore 14:25, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Il SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Presente

2 BENNI LUCA VICE SINDACO Assente

3 MEZZETTI TITO ASSESSORE Assente

4 LA MONICA MARCO ASSESSORE Presente

5 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
 
Premesso che con il D.L. n. 244 del 30/12/2016 il Ministero dell’interno, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016,
ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2010 con cui sono state recepite le fasce di consumo
previste dall'atto di indirizzo della conferenza dei Sindaci n. 41 del 23/04/2009;
 
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 22/04/2010 con cui sono state recepite le tariffe per il
servizio idrico integrato in ottemperanza all'atto di indirizzo della conferenza dei sindaci n. 41 del 23/04/2009;
 
Preso atto del risultato referendario del Giugno 2011;
 
Evidenziato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/09/2011 il Servizio Idrico integrato è stato ricondotto
alla gestione diretta da parte del Comune, che pur facendo parte dell'ATO non ha ancora conferito la gestione del servizio al
gestore unico;
 
Valutate le proprie risorse, in rapporto ai programmi, ed alla necessità del mantenimento dei servizi indispensabili, a favore
della popolazione;

Ritenuta, in merito alle suddette valutazioni e considerazioni, l'opportunità di confermare per l'anno 2017 le tariffe per il
servizio idrico integrato vigenti nel 2016;
 
Visto il prospetto dei costi di gestione del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2017, riguardante la determinazione dei costi e
dei ricavi del servizio predetto redatto e sottoscritto dal Responsabile del Servizio IV – Ragioneria e Personale, agli atti del
Servizio V – Tributi;
  
Rilevato che l’articolazione della tariffa da applicare deve essere composta:
 
- per l’acquedotto da una quota fissa annuale e in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati secondo il criterio degli
scaglioni di consumo;
 
- per la fognatura e la depurazione in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati;

Visto il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 154 del
29.09.1989 e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 28/04/2016 con la quale sono state confermate le tariffe per il servizio idricio
integrato anno 2016;
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

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;
 

 
 DELIBERA

 
 

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:
 

1)    di confermare anche per l’anno 2017 la tariffa relativa al servizio idrico integrato in tutte le sue componenti: canone
acqua, canone depurazione e canone fognatura, come di seguito specificate:

Tariffa di acquedotto:
 

 
 
 
 
 

tariffa agevolata €/mc 0,61

Tariffa base €/mc 0,93

Tariffa 1^ eccedenza €/mc 1,07
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Tariffa fognatura costo/mc =   €/mc  0,13
Tariffa depurazione costo/mc =   €/mc  0,37

 
 
2) di confermare anche per l’anno 2017 le quote fisse di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2010 “
Recepimento fasce di consumo in ottemperanza all’atto di indirizzo della conferenza dei Sindaci n. 41 del 23/04/2009 –
Modifica al Regolamento distribuzione acqua potabile”

 
3) di dare atto che le suddette tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017;

4) di dare atto, altresì, che con la conferma delle presenti tariffe, vengono assicurati gli equilibri di bilancio;
 
5) di dare atto, inoltre, che, alla luce della nuova giurisprudenza in materia di tariffa depurazione (sentenza Corte
Costituzionale n. 335 del 10/10/2008), e salvo nuovi provvedimenti normativi in materia, la tariffa depurazione dovrà essere
pagata dai soli utenti allacciati a depuratori funzionanti;
 

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale
nella sezione dedicata;
 
7) 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.
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tariffa 2^ eccedenza €/mc 1,22

Tariffa 3^ eccedenza €/mc 1,52
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 04-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 16-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
 

4/5

DELIBERA n. 71 del 17-03-2017



 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO SIG. SERGIO CACI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line 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 SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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