
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00053/2018 del 20/03/2018

OGGETTO:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   APPROVAZIONE  PIANO DEI COSTI E TARIFFE -  ANNO 2018

Il giorno 20/03/2018 alle ore 18.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ROCCO GIULIANO

MARIA CITARELLA

GIOVANNI CORLETO

GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA

PRESENTI

P

P

P

P

ASSENTI

MASSIMO LOVISO A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco

Verificato il numero legale, ROCCO GIULIANO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00247-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 21/03/2018 al 05/04/2018

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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PREMESSO CHE :

-        L’art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il
31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo
…..omissis;

-        La lettera e) del comma 1 dell’art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio
di previsione siano allegate, fra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-        Ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000,
n.267, la competenza per l’assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;

-        l’art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare
le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di
approvazione del bilancio;

-        l’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007)
che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi
locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione 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. di anno in
anno;

DATO ATTO  che con il decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità AEEGSI
sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19,
prevede che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti
all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

DATO ATTO che l’AEEGSI rappresenta l’Autorità nazionale di riferimento per la regolazione dei
servizi idrici;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 141- 2° comma  del  D. Lgs. 152/2006 il servizio idrico
integrato è costituito dall’insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili di fognature e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito
secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO il D.P.C.M. 20.07.2012 pubblicato in G.U. n. 231 dd. 03.10.2012 ad oggetto:
“Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica, ed il gas attinenti alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge
del 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214” dove all’art. 3 lett. e) si prevede, fra le competenze dell’AEEGSI,  la verifica della corretta
redazione del piano d’ambito e la possibilità di esprimere osservazioni e rilievi e impartire, a
pena di inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici del piano e sulla necessità di
modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti fra le autorità competenti ed i
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gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 2 comma 186 bis della L. 23.12.2009 n. 191; 

CONSIDERATO che l’AEEGSI con Delibera 28 dicembre 2015 664/2015/R/idr – “Approvazione
del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”, ha approvato il Metodo
Tariffario del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio (2016-2019), definendo
le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per
l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla
ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico.

CONSIDERATO  che il Comune ha preso atto del Metodo Tariffario Idrico (MTI) come
disciplinato nella Delibera AEEGSI n. 643/2013;

VISTO il piano dei Costi del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2018/2020, Allegato A,
sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica e di seguito allegato;

RICHIAMATE le liste di carico presentate dalla Soget Spa per l’anno 2017, scaturite dal
prelevamento delle letture nello stesso anno 2017;

VISTE le previsioni di entrata del redigendo bilancio per l’anno 2018 che potrebbero essere
anche superiori a quelle dell’anno 2017, in quanto è stata effettuata da parte della Soget, l’attività
di accertamento sul territorio atta a rinvenire eventuali evasori;

RITENUTO di dover considerare una voce in entrata pari  ad €  485.000,00;

DATO ATTO  che l’Amministrazione, al fine di non gravare ulteriormente sulla popolazione
ritiene di lasciare invariate le tariffe rispetto all’annualità 2017;

DATO altresì che è in itinere il passaggio del servizio idrico integrato da una gestione in
autonomia attuata dall’Ente all’affidamento al CONSAC,  così come dalle numerose disposizioni
emanate dall’AEEGSI tese a regolamentare in modo uniforme il servizio , su tutto il territorio
nazionale;

DATO ATTO che, nonostante la conferma delle tariffe dell’anno precedente comporta una
copertura del costo del Servizio pari all’81,76 e che l’Ente farà fronte agli ulteriori costi con
entrate proprie;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale; 

PROPONE

1.  La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.
2.  di confermare le tariffe idrico- Allegato B-  già utilizzate per l’annualità 2017 anche per

l’esercizio 2018;
3. di dare atto che con le tariffe sopra riportate la copertura del costo del servizio è pari all’

81,76%;
4. di dare atto che le tariffe già adottate per l’annualità 2018 sono stabilite in attuazione delle

indicazioni fornite dalla AEEGSI;
5. di approvare il Piano dei Costi del Servizio, allegato A;
6. di dare atto che la riscossione del consumo idrico per l’annualità 2018 avverrà in tre rate
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annuali entro le seguenti date:

il 31/05/2018;
il 31/08/2018;
il 30/01/2019;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

8. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad
i.v.a. nella misura vigente.

9. dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.
Lgs. 8/08/2000, n° 267.   

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 VISTA la proposta sopra riportata;

 

VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

 

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00050/2018 del 20/03/2018.

Avente oggetto:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   APPROVAZIONE  PIANO DEI COSTI E TARIFFE -

ANNO 2018

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

Descrizione: ---

POLLA, 20/03/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00050/2018 del 20/03/2018.

Avente oggetto:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   APPROVAZIONE  PIANO DEI COSTI E TARIFFE -

ANNO 2018

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

POLLA, 20/03/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ROCCO GIULIANO

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 21/03/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/03/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00053/2018 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


