Comune di LIMBADI
Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
nell’esercizio delle competenze e dei poteri
della Giunta comunale
COPIA
Atto N. 41

del 10/09/2020

Oggetto: Servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione – Determinazione costi e tariffe per l’anno 2020

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di Settembre alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del
Comune di Limbadi, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Limbadi

nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale, conferiti alla stessa con Decreto del
Presidente della Repubblica del 27-04-2018, registrato alla Corte dei Conti al N. 855 del 03-05-2018, e prorogato
con D.P.R. del 08-08-2019 in conseguenza dello scioglimento degli Organi dell'Ente disposta con il medesimo
Decreto a norma dell'art. 143 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000.
Alla riunione intervengono:

Presente

1) DOTT. REPPUCCI ANTONIO

SI

2) D.SSA CAPRINO EMMA

SI

3) DOTT. BATTAGLIA FRANCESCO

SI

Per un totale di 3 presenti su 3 componenti la Commissione Straordinaria.
Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA ALATI MARIA, con le funzioni previste dall'art. 97
comma 4/a del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 Agosto
2000, n. 267.
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la proposta n------del ------------------------------ redatta dal Responsabile dell'Area tributi ed
avente ad oggetto: “Servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione Determinazione costi e
tariffe per l'anno 2020.”
VISTA

PREMESSO CHE:

l'art. 31, comma 29, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che, per la determinazione

e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto, fino all'entrata in vigore del metodo
normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e ferme restando le
modalità di applicazione delle stesse ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i relativi parametri e
limiti sono fissati con deliberazione del C.I.P.E.;
con

deliberazione 4 aprile 2001, n. 22, il CIPE ha impartito le direttive per la determinazione, in
via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione;
con l'art. 21, comma 19, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, le funzioni di regolazione e di vigilanza delle
tariffe dei servizi idrici sono state trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
gli

enti devono attenersi alle predette direttive e a quelle emanate dall'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato;
l'art.

54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo
1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione
del bilancio di previsione, determinando, quindi, la misura del prelievo tributario in relazione al
complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli

enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale
l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di
bilancio di previsione;
ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio comunale,

nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo
proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha stabilito
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è stato fissato al 30
Settembre 2020;

che per il servizio idrico integrato costituisce obiettivo primario il conseguimento
del riequilibrio tra entrate e costi sostenuti, sia attraverso processi di miglioramento dell'efficienza e
dell'economicità di gestione, sia mediante l'adeguamento ed il riequilibrio tariffario;
CONSIDERATO

, in tale ottica, di dover procedere alla determinazione delle tariffe per i servizi
predetti con decorrenza 1° gennaio 2020;
CONSIDERATO

O che questo Comune in atto è servito in parte da depuratore;

DATO ATT

VISTE

le tariffe dei servizi acquedottistici e di fognatura in vigore, approvate con la deliberazione
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della Giunta comunale n. 24 del 2019;
VISTO

che il costo complessivo del servizio di acquedotto per l'anno 2020 può così prevedersi:

Oneri di gestione

Costo

complessivo €

1 . Oneri di personale

0,00

2 . Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

53.258.52

3 . Prestazioni di servizi

92.300,00

4 . Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui

0,00

5 . Bonus idrico

5.000,00

6 . Trasferimenti

0,00

Totale complessivo costi

150.558,52

che le entrate complessive del servizio di acquedotto, preventivate per l'esercizio 2020
in € 150.558,82, secondo le tariffe vigenti da applicare, assicurano un rapporto di copertura dei
suddetti costi del 100,00 %;
RILEVATO

VISTO

il regolamento comunale per la gestione del servizio acquedotto;

gli allegati pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi in conformità
all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato e dal
Responsabile del servizio di ragioneria e finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica
e contabile;
VISTI

il parere favorevole espresso dal Segretario generale Dott.ssa Maria Alati in ordine
alla conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
comunali;
VISTO

VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il regolamento di contabilità;

CON VOTAZIONE UNANIME

, resa nei modi di legge;
DELIBERA

1.

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2.

DI APPROVARE

, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 le tariffe del servizio acquedotto e
del servizio di fognatura da applicarsi in questo Comune, e indicate nei prospetti seguenti:
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Utenze domestiche
Utenze industriali

quota fissa: € 11,50
eccedenza: € 0,40
quota fissa: € 12,50
eccedenza: € 1,32
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Utenze agricole
OLTRE I.V.A. AL 10%

quota fissa: € 11,00
eccedenza: € 2,20

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Tariffa fognatura: € 0,1047 al mc. oltre I.V.A. al 10%
Tariffa depurazione: € 0,3141 al mc. oltre I.V.A. al 10%
Alle tariffe su indicate saranno applicate le seguenti Accise:
 UI1 istituita con deliberazione dell'Arera 6/2013/R/COM così composta e pari ad €. 0,004 a
mc. per acqua-fogna e depurazione;
 UI2 istituita con deliberazione dell'Arera 664/2015/R/idr e pari ad €. 0,009 a mc. per acquafogna e depurazione;
 UI3 istituita con deliberazione dell'Arera 664/2015/R/idr e pari ad €. 0,005 a mc. per acqua.
Si dà atto che l'importo scaturito dall'applicazione delle tariffe, determinerà una entrata di
€.150.558,82 (comprensivo di €. 5.000,00 per il Bonus Idrico) pari alla copertura del 100% delle
spese sostenute dal Comune per assicurare il servizio.
che il rapporto annuo di copertura dei costi previsti per il servizio
acquedotto, con i ricavi presunti di € 150.558,82 è pari all' 100,00 %;

1.

DI

DARE

ATTO

2.

DI ISCRIVERE

nel Bilancio 2019 la previsione di entrata prevista realizzabile con le tariffe
come sopra determinate.

SUCCESSIVAMENTE,

ATTESA

l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON VOTAZIONE UNANIME

, resa nei modi di legge;
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
V

ista la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale con oggetto:

Servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione – Determinazione costi e tariffe per l’anno 2020;

V

isto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Limbadi, lì 30/07/2020

Il responsabile del Servizio
F.to ING. VITTORIO FABIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
"La presente delibera non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Il responsabile del Servizio
F.to ING. VITTORIO FABIO
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D

el che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria
F.to DOTT. REPPUCCI ANTONIO
F.to D.SSA CAPRINO EMMA
F.to DOTT. BATTAGLIA FRANCESCO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ALATI MARIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ALATI MARIA
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