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OGGETTO: VARIAZIONE TARIFFE IDRICHE.:
======================================================================
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Seconda
convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
MARICONDA ANTONIO
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
MUSCATI ROBERTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO
MARTINO ANTONIO
MATTA SABINO

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

DE LUCA ABELE
PETRETTA PALMIERA
DELLE GRAZIE PELLEGRINO
DE FEO MARIA

SI
SI
NO
SI

presenti n.11 e assenti n. 2
Assume la presidenza il signor MARICONDA ANTONIO, il quale
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Comunale DR.SSA ILARIA LEONARDI
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

Il Presidente passa la parola al Sindaco, il quale espone la proposta e precisa che rappresenta un adeguamento alle
imposizioni dell’Authority che obbligano ad equiparare i costi relativi alle entrate e alle uscite dei canoni idrici.
Interviene il Consigliere De Luca, il quale espone il suo intervento che si allega alla lettera “B” della presente
Deliberazione;
Il Sindaco risponde che in questo discorso rientra anche il problema dei costi legati al depuratore. A tal proposito,
precisa che nei prossimi mesi si terrà un incontro pubblico per rappresentare ai cittadini lo stato dell’iter legato al
depuratore, dato che si partì dal suo sequestro e dalla nomina di un custode giudiziario, poi fu nominato il Sindaco quale
custode e poi, in ultimo, dopo varie analisi sull’acqua, attualmente è emerso che l’acqua è a norma. Pertanto sottolinea
che, dopo un anno e mezzo, a partire da luglio 2016, si è risolta questa situazione molto complessa e delicata, ed è stato
raggiunto un ottimo risultato: oggi il depuratore funziona perfettamente e con i parametri a norma.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale gestisce autonomamente il Servizio Idrico;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 39 del 9/03/2018 avente ad oggetto: “ Tariffe idriche 2018 – Costi del
Servizio Idrico Integrato”;
RICHIAMATI: - l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali,
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe e delle
aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo e compete al Consiglio comunale,
nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote facendo proprie le
deliberazioni della Giunta comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 9/03/2018 avente ad oggetto: “ Tariffe idriche 2018 – Costi
del Servizio Idrico Integrato” che, unitamente alla “Relazione provvisoria sintetica alle tariffe idriche 2018 – Costi del
Servizio Idrico integrato” redatta dal responsabile del servizio, si allega quale parte integrante e sostanziale alla lettera
“A”;
PRESO ATTO dell’intervento del Consigliere De Luca, allegato alla lettera “B”
ACQUISITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
VISTA la Carta dei Servizi Idrici;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
con la seguente votazione resa per alzata di mano:
presenti: 11
voti favorevoli: 8 (otto)
contrari: 3 (tre) (Consiglieri: De Luca, Petretta e De Feo)

DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.
1. DI PRENDERE ATTO e richiamare, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, la Deliberazione
della Giunta Municipale n. 39 del 9/03/2018, allegata alla lettera “A”.
2. DI APPROVARE l’aggiornamento tariffario contenuto nell’allegata Delibera di Giunta n. 39 del 9/03/2018.
3. DI RIMODULARE le fasce relative alle Tariffe Idriche delle utenze domestiche secondo un “criterio pro capite”
previsto dalla Del. 665/2017/R/idr e di ricondurre le tipologie di utenza non domestica a quelle previste nella stessa
Deliberazione, prevedendo eventualmente alcune sottocategorie, quando necessario, in considerazione del valore
aggiunto dell’impiego dei servizi idrici nell’ambito delle attività svolte o dell’idroesigenza delle attività svolte.
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
5. DI APPLICARE la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle
Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni.
6. DI APPLICARE la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della
qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e
integrata dalla delibera 917/2017/R/idr.
7. DI APPLICARE la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della sola tariffa di acquedotto,
finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR.
8. DI PROVVEDERE a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i
Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2 e UI3 ogni qualvolta si provvede ad emettere
fatturazioni.

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’ ufficio idrico per gli adempimenti consequenziali, le
comunicazioni all’Ente di Governo d’Ambito e all’ARERA.
10. DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio gli adempimenti successivi al presente provvedimento.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito;
con la seguente votazione resa per alzata di mano:
presenti: 11
voti favorevoli: 8 (otto)
contrari: 3 (tre) (Consiglieri: De Luca, Petretta e De Feo)

DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

Copia
Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MARICONDA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

[] - e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
_______________ come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’ _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

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

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA
ILARIA

LEONARDI

