REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo –

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 18 del 29-04-16

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2016

Riferim. Prop. N. 20
del 28-04-2016

L'anno duemilasedici del giorno ventinove del mese di aprile alle ore
18:30 e seguenti, nella Casa Comunale di Campofelice di Roccella,
convocato dal Presidente, su determinazione dello stesso, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione , nelle persone dei Sigg.ri:
MARTORO ELENA MARIA
CALVARUSO MARIA
VACCARO FRANCESCO
CIMO' ILENIA
DI FRANCESCA CLAUDIO

A
P
P
P
P

MARCHESE FRANCESCO

P

SCAVONE ELENA MARIA

P

FRICANO CALOGERO

P

Presenti n. 12

CRISANTI SALVATORE
SCEUSI EMANUELE
INGRAO GIUSEPPA
PALAZZOLO FRANCESCO
RE GASPARE
MICHELANGELO
VACCARO GIUSEPPINA
MARIA
TARAVELLA GIUSEPPE
MARIO

P
P
A
P
A
P
P

Assenti n. 3

Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. SCEUSI
EMANUELE.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Quagliana Vincenzo.

Si fa riferimento ai verbali dal n. 10 al n. 17 di data odierna.
Il Presidente del Consiglio sottopone ai voti la proposta di deliberazione.
Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente;
Vista la proposta di deliberazione n. 20 del 28.04.2016 ad oggetto:
“Approvazione tariffe Servizio Idrico Integrato per l’anno 2016”;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell’art. 1,
lett. i) della L.R. n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della L.R. n. 30 del
23/12/2000;
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione rilasciata dal
collegio dei Revisori in data 28.04.2016;
Con n. 12 voti favorevoli;
DELIBERA
1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione n. 20 del
28.04.2016 ad oggetto: “Approvazione tariffe Servizio Idrico Integrato
per l’anno 2016”, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.
2. Di determinare le tariffe di acqua potabile per l’anno 2016, così come
determinato con deliberazione n. 4 del 05.11.2008 e n. 3 del
23.05.2014 dell’ATO 1 Palermo, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte e ne fanno parte integrante e sostanziale.
3. Di stabilire l’applicazione, ai sensi della deliberazione n.
529/2013/R/COM (AEEG) Autorità per l’Energia elettrica e il Gas,
della maggiorazione di €. 0,004/mc di acqua della componente UI1, da
applicare alle singole fatture con l’obbligo di riversarla all’apposita
Cassa nei termini stabiliti dalla norma stessa.
Su proposta del Consigliere Vaccaro, approvata all’unanimità dei presenti,
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere.
Alle ore 22.00 la seduta è sciolta.
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REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo –

___________________________________________________________________________

Ufficio: UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.20 DEL 28-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER
L'ANNO 2016

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 28-04-2016

Il Responsabile del servizio
RANZINO GIUSEPPE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 28-04-2016

Il Responsabile del servizio
Guzzio Antonino

3

Il Responsabile
Visto l’art. 54 D.Lgs. n° 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i
prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio Previsionale;
RITENUTO di dovere provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che “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”;
Vista la delibera dell'Autorità d’ambito servizio idrico integrato ATO 1 PA n.4 del 5.11.2014
con la quale sono stati approvati tariffe e regolamenti agevolativi per il 2008 e per i
successivi sette anni;
VISTA la delibera dell'Autorità d’ambito servizio idrico integrato ATO 1 PA IN
LIQUIDAZIONE n.3 del 23.5.2014 con la quale sono stati approvati i moltiplicatori tariffari
per gli anni 2014 e 2015, determinati in applicazione della deliberazione dell’Autorità EEGSI
n.643/2013;
RITENUTO di dover comunque determinare le tariffe relative all'annualità 2016,
confermando quanto previsto nel 2015 dalla Autorità d’ambito - servizio idrico integrato ATO 1 PA IN LIQUIDAZIONE;
CONSIDERATO che il consumo relativo alle famiglie formate da più soggetti, varia in
relazione al numero di componenti ma in modo meno che proporzionale allo stesso, in quanto
vi sono delle azioni di vita domestica che determinano un consumo di acqua, sia che la
famiglia sia formata da una persona, sia che la famiglia sia formata da più persone;
RITENUTO di approvare le tariffe applicate dall’Autorità d’ambito servizio idrico integrato
ATO 1 PA IN LIQUIDAZIONE, giusta deliberazione n.3 del 23.5.2014, ove è garantita
un'erogazione di acqua per i nuclei familiari da un minimo di mc 88/annui per le famiglie
con un solo componente, fino a mc 260/annui per le famiglie con un numero di
componenti maggiore di tre;
RILEVATO che le Amministrazioni della precedente gestione, tra cui Enel Energia spa, non
hanno fornito i dati economici e i consumi relativi alla fornitura di Energia elettrica degli
impianti e degli sistemi di sollevamento;
RITENUTO, tuttavia, di dover procedere comunque ad espletare una stima di larga massima
dell’incidenza dei costi e dei presunti introiti del servizio, così come di seguito riportati:
STIMA COSTO DEL SERVIZIO
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 Affidamento del servizio di Conduzione ordinaria € 28.284,77 x 12 mesi= €
339.417,24
 Interventi di manutenzione straordinaria € 15.000,00 x 12 mesi=
€
180.000,00
 Consumi elettrici € 7.000,00 x 12 mesi
€
84.000,00
 Costi gestione amministrativa (n. 3 unità lavorative x € 2.500,00 x 12)= €
90.000,00
 Costi gestione operativa (letturisti, ecc.) n. 3 unità lav. x € 2.200,00 x 12)= €
79.200,00
 Investimenti e ammortamenti
€ 45.166,27
TOTALE
€ 817.783,
51
RITENUTO, ancora, di dover effettuare il calcolo delle tariffe domestiche e non domestiche,
assicurando la copertura integrale dei costi d gestione attraverso le entrate derivanti dal
pagamento dei canoni relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, così come
determinato con deliberazione n. 4 del 05/11/2008 e n. 3 del 23/05/2014, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, e che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
CONSIDERATO che con deliberazione n. 6/2013/R/COM del 16 gennaio 2013 e successive
integrazioni, l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas (AEEG) ha approvato delle agevolazioni
tariffarie per gli utenti delle aree colpite dal sisma in Emilia Romagna nel 2012.
EVIDENZIATO che per compensare tali minori ricavi è stata istituita a livello nazionale la
componente perequativa denominata “UI1” che viene applicata a tutti gli utenti del servizio
idrico come maggiorazione tariffaria ad ogni singolo servizio erogato ( acqua, fognatura,
depurazione).
VISTO l'art. 2 della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas n. 529/2013
/R/COM del 21 novembre 2013, di modifica della precedente deliberazione n. 6/2013/R/COM
del 16 gennaio 2013, con il quale è stato determinato il valore della componente perequativa
denominata “UI1” in 0,4 centesimi di euro/metro cubo.
RITENUTO di dover applicare tale maggiorazione anche per l'anno 2016.
VISTO il D.L.vo n.267/2000.
Tutto ciò premesso;
PROPONE
1) Di approvare quanto esposto in narrativa.
2) Di determinare le tariffe di acqua potabile per l'anno 2016, così come determinato con
deliberazione n. 4 del 05/11/2008 e n. 3 del 23/05/2014, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, e ne formano parte integrante e sostanziale;
3) Di stabilire l'applicazione, ai sensi della deliberazione n. 529/2013/R/COM (AEEG)
Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, della maggiorazione di € 0,004 /mc di acqua della
componente UI1, da applicare alle singole fatture con l'obbligo di riversarla all'apposita Cassa
nei termini stabiliti dalla norma stessa.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 28-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to RANZINO GIUSEPPE

Parere del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Lì, 28-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Guzzio Antonino
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COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to SCEUSI EMANUELE

f.to CALVARUSO MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to QUAGLIANA VINCENZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni;
[ ] - E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02-05-16 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, lì 18-05-2016

Il Segretario comunale
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
02-05-2016 al 17-05-2016 con repertorio n. 677 come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-04-16
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì, 30-04-16

Il Segretario comunale
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, lì ___________________

Il Segretario comunale
QUAGLIANA VINCENZO
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