COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Delibera N 154
Del 23/11/2012

Copia Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Adeguamento tariffe servizio idrico integrato, (acqua, depurazione e fognatura)
per l’anno 2012. Proposta al Consiglio Comunale.

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di novembre dalle ore 13,00 a seguire, nella sala
delle adunanze del Comune di San Pietro a Maida, appositamente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei signori:

ASSESSORI
PUTAME PIETRO

PRESENTI

ASSENTI

Sindaco

X

SENESE SEBASTIANO

Vice-Sindaco

X

CALISTO FRANCESCO

Assessore

X

PROCOPIO FRANCESCO

Assessore

X

PAGLIARO TOMMASO

Assessore

X

MELITO GIOVANDOMENICO

Assessore

X

DE SANDO NICOLA EVARISTO

Assessore

X

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 374 del 4/07/1994 e la n. 418 del 31/05/1996 con le quali sono state
stabilite le tariffe in vigore fino al 31/12/2000;
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
−

G.C. n. 33 dell’ 01/03/2001 ad oggetto “ Modifica tariffe servizio idrico anno 2001”;

−

G.C. n. 30 del 07/03/2002 ad oggetto “ Determinazione tariffa relativa al servizio fognatura utenze
civili per l’anno 2001 e conferma per l’anno 2002”;

−

G.C. n. 163 del 29/10/2002 ad oggetto “ Approvazione variazione tariffe. Modificazione
articolazione tariffaria canone acqua potabile e aumento tariffe fognatura e depurazione”;

−

G.C. n. 27 del 13/02/2003 ad oggetto “ Presa atto della delibera di G.C. n. 163 del 29/10/2002.
Conferma per l’anno 2003 del canone acqua potabile (quota fissa) e aumento tariffe fognatura e
depurazione del 5%”;

−

G.C. n. 39 del 23/03/2010 ad oggetto “ Approvazione tariffe servizio idrico integrato anno 2010”,
confermate negli importi vigenti;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 15 del 08/02/2011 con la quale sono state confermate per il 2011 le
tariffe del servizio idrico integrato (acqua, depurazione e fognatura), TARSU, polizia mortuaria, pubblicità e
pubbliche affissioni, ticket mensa scolastica, trasporto scolastico e diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio
del Comune e TOSAP e riconfermate per l’anno 2012 con atto deliberativo di G.C. n. 49 del 30/03/2012;
Per quanto sopra esplicitato le tariffe del servizio de quo risultano invariate dal 1994;
Dato atto che i costi del servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° gennaio 2012 sono aumentati notevolmente,
atteso che non si è tenuto neanche conto degli adeguamenti ISTAT il cui indice ha subito nel periodo detto,
un incremento del 53,4%;
Vista, peraltro la nota della Sorical acquisita il 30/10/2012 al prot. 7059 con la quale si comunica
l’incremento dell’imponibile oggetto di fatturazione, in ragione dell’aumento del volume idrico da erogarsi
per tutto l’anno 2012;
Esaminati i costi inerenti il servizio idrico integrato emerge che con i proventi tariffari di cui alla delibera di
G.C. n. 49/2012 non si riesce a garantire la copertura minima del costo del servizio, tenuto conto altresì, dei
maggiori oneri economici derivanti dagli interventi di efficientamento del servizio come da indirizzi di
seguito indicati;
Evidenziato che:
−

Le tariffe relative all’acquedotto sono quantificabili come entrate extratributarie, direttamente
collegate all’erogazione/fruizione di un servizio pubblico, quello idrico, cosiddetto “divisibile” e a
domanda individuale. Più precisamente, esse sono dirette a coprire parzialmente il costo del servizio
fornito dal Comune ai cittadini, attraverso il principio della copertura minima dei costi di gestione
del servizio stesso e secondo un rapporto di corrispettività della contribuzione dovuta dagli utenti
rispetto al quantitativo di acqua consumata in un determinato periodo, così come chiarito dalla Corte
dei Conti con svariati pareri (Par. 14 aprile 2010, n. 26 – Par. 10 maggio 2000, n. 190);

Ricordato che:
−

L’art. 54, comma 1-bis del D.lgs 446/1997, introdotto dall’art. 54 della legge 388/2000, inoltre, ha
previsto una disciplina di dettaglio, diretta a consentire agli enti di modificare le tariffe e i prezzi
pubblici in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio
finanziario, stabilendo che tale incremento tariffario non possa avere effetto retroattivo, con
riferimento anno d’imposta;

−

In ragione di quanto sopra emerge la necessità di dover adeguare le tariffe del servizio idrico
integrato per l’anno 2012 mediante un incremento del 20% sulle diverse tipologie di utenza, al fine
di garantire una maggiore copertura dei costi del servizio per il corrente anno, atteso che, peraltro il
ruolo dovrà essere approvato entro il 31/12/2012;

Ritenuto altresì di rendere maggiormente efficiente il servizio de quo per l’effetto, procedere all’adozione
di misure di controllo dell’erogazione dell’acqua da parte della Sorical al fine di monitorare il flusso di
entrata onde verificare la situazione reale con i consumi periodici fatturati dall’azienda erogatrice;
Ritenuto ancora, di doversi attivare per il controllo della rete idrica comunale al fine di verificare eventuali
perdite della stessa o situazioni di allacci irregolari che comporterebbero l’incremento del tasso di evasione;
Dare all’uopo apposito indirizzo ai responsabili dell’Ufficio Tecnico, dell’Area Finanziaria ed alla Polizia
Municipale per quanto di rispettiva competenza;
Udita la presente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario d’intesa il
Segretario Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
che si allegano alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale, e secondo quanto voluto
dall’art. 9 del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale.
Prendere atto dell’incremento dei costi di gestione del servizio idrico integrato per quanto in premessa
esplicitato e per l’effetto;
Rideterminare per l'anno 2012 le tariffe del servizio idrico integrato (acqua, depurazione e fognatura) nei
seguenti valori come di seguito specificati, in conformità all’art. 54, comma 1-bis del D.lgs 446/1997,
introdotto dall’art. 54 della legge 388/2000:

Servizio idrico:

−

UTENZA DOMESTICA:
A) tariffa agevolata fino a mc. 120 a €. 0,429 + quota fissa €. 20,00;
B) da mc. 121 a mc. 160 a €. 0,693;
C) oltre mc. 161 a €. 0,878.

−

FRANTOI - LAVANDERIE E AUTOLAVAGGI:
A) tariffa base mc. 250 a €. 0,731 + quota fissa €. 100,00;
B) da mc. 251 a mc. 500 a €. 1,023;
C) oltre mc. 501 a €. 1,462.

−

ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI E PROFESSIONALI:
A) tariffa base mc. 200 a €. 0,429 + quota fissa €. 50,00;
B) oltre mc. 201 a €. 0,736.

Fognatura e depurazione:
−
−

canone fognatura tariffa a mc. €. 0,121
canone depurazione tariffa a mc. €. 0,355

Dare al Responsabile dell’Area Tecnica, d’intesa con la Polizia Municipale ed al Responsabile del Servizio
Finanziario settore Tributi, ciascuno quanto di competenza affinché si adottino misure di controllo volte:
a) monitorare il flusso di entrata erogato dalla Sorical per raffrontarli al fatturato della ditta erogatrice;
b) controllare in maniera capillare la rete idrica per verificare eventuali perdite o situazioni di allacci
irregolari;
c) predisporre report informativi periodici all’amministrazione comunale e piano di intervento per
soluzioni anomalie e problematiche emerse, per quanto di rispettiva competenza;
Dare le opportune informazioni sull’atto de quo;
Proporre il presente provvedimento al Consiglio Comunale, affinché lo recepisca in sede di assestamento
del Bilancio di Previsione 2012 e salvaguardia equilibri di bilancio.
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

Provincia di Catanzaro
Proposta di deliberazione per:
Giunta Comunale
Consiglio Comunale
OGGETTO: Adeguamento tariffe servizio idrico integrato, acqua, depurazione e fognatura per
l’anno 2012. Proposta al Consiglio Comunale.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 21/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Iannazzo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 21/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Iannazzo

Comune di San Pietro a Maida
(Provincia di Catanzaro)
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Dott. Pietro Putame

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 30/11/2012, in ottemperanza all’art. 32 della
Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n.
267/2000);

−

Contestualmente, è stata comunicata con lettera n. 7901 in data 30/11/2012 ai signori capigruppo
consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà
Il sottoscritto inoltre
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2012

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);


perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà
______________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 30/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

