COMUNE DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 46 DEL PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014- – DETERMINAZIONI
ADUNANZA DEL 17.06.2014
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore
9.00 nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta
Comunale.
E’ presente il Sindaco Maurizio Testa e degli Assessori Comunali sono presenti N° 2
N° 0 , sebbene invitati,

e assenti

come segue:
Presenti

RINALDI LORENZO

SI

GABRIELLI LOREDANA

SI

Assenti

Hanno giustificato la loro assenza i Sig.ri : ========
Presiede l’adunanza il Sindaco TESTA MAURIZIO
Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SALIMBENE SARA incaricato della redazione del
processo verbale. Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli
affari posti all’Ordine del Giorno.

COMUNE DI MONTE ROMANO
DELIBERAZIONE N°

46

PROVINCIA DI VITERBO

DEL 17.06.2014
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’esercizio in economia degli acquedotti approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 30 Maggio 2005;
PREMESSO che questa Amministrazione si è allineata con le indicazioni CIPE di cui alle Delibere
n° 52/2001 n° 52/2001, n° 131/2002e n° 171/2008 per gli adempimenti tariffari in materia di
gestione del Servizio idrico;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 come modificato dal D.Lgs. 56/1998 che ha stabilito che il
Comune approva i prezzi e le tariffe pubbliche ai fini dell’approvazione del Bilancio determinando
la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;
CONSIDERATO:
-

che costituisce obiettivo primario il conseguimento di riequilibrio tra entrate e costi
sostenuti per il servizio idrico integrato sia attraverso processi di miglioramento
dell’efficienza e dell’economicita’ della gestione , sia mediante l’adeguamento tariffario;

-

L’obbligo di stabilire la tariffa applicabile alle utenze civili per il servizio di depurazione e
fognatura sino alla misura stabilita dall’art. 3 commi 42 e seguenti della legge n° 549/1995;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n° 71/2013 ad oggetto: “ Tariffe Servizio Idrico ,
Fognatura e Depurazione anno 2013 “ con la quale si confermavano le tariffe del Servizio Idrico
Integrato dell’anno 2012;
CHE i dati previsionali relativi al costo del servizio per l’anno 2014 sono pari a € 168.000,00 come da
prospetto allegato B) ;

RILEVATO che la copertura minima del servizio deve essere almeno pari all’80% del costo del
servizio, ma tendere alla sua copertura integrale;
RITENUTO opportuno pertanto provvedere ad adeguare la tariffe del servizio idrico e della quota
fissa, al fine di avvicinarsi gradualmente alla copertura dei costi sostenuti che negli ultimi due anni
sono notevolmente aumentati per effetto dei maggiori oneri e dell’Iva ;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio interessato e dalla
Ragioneria;
CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA
a) di far proprio quanto nella premessa indicato;
b) di incrementare rispetto all’anno 2012 le tariffe dell’acquedotto come da allegato A) , per
garantire un sostanziale avvicinamento alla copertura del costo sostenuto ;
c) di determinare :
- in € 18,00 la quota fissa per le utenze domestiche residente;
- in € 30,00 la quota fissa per tutte le altre tipologie di utenze;
d) di confermare la tariffa del servizio depurazione a € 0,26 , del servizio depurazione pari a €
0,10 ;
e) di dare atto che il rapporto annuo di copertura dei costi previsti con le entrate presunte è pari
all’ 80,35%
f) di iscrivere le previsioni suddette nello schema di Bilancio per l’esercizio 2014;
g) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma IV,
del D.Lgs. N. 267/2000.
.

COMUNE DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ALLEGATO “ A”
TARIFFE ACQUEDOTTO ANNO 2014

TARIFFA USO DOMESTICO

TARIFFA al mc.

TARIFFA AGEVOLATA

DA 0 A 50 MC

0,50

TARIFFA BASE

DA 51 A 150 MC.

0,65

TARIFFA MAGGIORATA

OLTRE 150 MC.

1,70

CANONE USO NON DOMESTICO ( Magazzini, cantine, garage , depositi e taverne )
( con minimo annuo garantito fino a mc. 150 )

EURO 112,50
EURO 0,75
CANONE USO NON DOMESTICO ( attivita’ comm.li,artigiane, pubblici esercizi e servizi )
( con minimo annuo garantito fino a mc. 300 )

EURO 225,00
OLTRE 300 MC.

EURO 0,75
EURO 1,70

CANONE USO ZOOTECNICO IN ALLEVAMENTI USO PRODUTTIVO
( con minimo annuo garantito fino a 250 mc. )
EURO 187,50
OLTRE 250 MC.

EURO 0,75
EURO 1,70

CANONE USO ZOOTECNICO IN ALLEVAMENTI USO FAMILIARE
( con minimo annuo garantito fino a 40 mc. )
EURO 74,00
OLTRE 40 MC.

GETTITO PRESUNTO € 135.000,00

EURO 1,85
EURO 6,70

COMUNE DI MONTE ROMANO

ALLEGATO “ B “
ONERI DI GESTIONE

COSTO

1. ONERI DI PERSONALE
1.1. Trattamento economico base
ed accessorio per n° addetto
1.2. Oneri previdenziali ed assicurativi

Totale Euro 0
2. SPESE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
2.1 Canoni energia elettrica
115.000,00
2.2.Carburanti e lubrificanti
500,00
2.3. Materiali per dotazione e manutenzione opere idrauliche
7.500,00
2.4. Servizi per riparazioni
20.000,00
2.5.Interessi passivi per mutui
10.700,00
2.6. Contatori-provvista, installazione ecc.
1.000,00
2.7. Analisi acqua
4.250,00
2.8.Servitu’ per acquedotto
9.000,00
Totale Euro
TOTALE COMPLESSIVO COSTI

168.000,00

Euro 168.000,00

PROVINCIA DI VITERBO

________________________________________________________________________________
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ,contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile della Ragioneria

……………………….
F.to MODANESI ROSINA
________________________________________________________________________________________________
Letto e sottoscritto
f.to

IL PRESIDENTE
TESTA MAURIZIO

IL SEGRETARIO
f.to DOTT.SSA SALIMBENE SARA

…………………………………..
………………………………...
________________________________________________________________________________________________

Attesto che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 18.06.2014 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18.08.2000 n° 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì 18.06.2014
F.to DOTT.SSA SALIMBENE SARA
________________________________________________________________________________________________

Si certifica:
Che la presente Deliberazione diventa esecutiva il 18.06.2014
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000
n° 267 )
⌧ perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 18.06.2014
f.to DOTT.SSA SALIMBENE SARA
________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Li …………………………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SALIMBENE SARA

________________________________________________________________________________

