
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

OGGETTO: ACQUEDOTTO COMUNALE: DETERMINAZIONE COSTI E TARIFFE 
PER L’ANNO 2013. 

 
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tributi 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

Vista la delibera consiliare n.62 del 26/06/1989 che approva il regolamento per la concessione di 
acqua potabile; 
Vista la deliberazione consiliare n.4 del 25/01/1995, con la quale sono state determinate le vigenti 
tariffe dell’acquedotto il cui gettito previsto permette di coprire i costi di gestione del servizio di cui 
trattasi nella misura che si evince dall’allegato prospetto; 
Dato atto che fino alla definitiva attuazione della disciplina del servizio idrico integrato stabilita 
dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, occorre intanto adeguarsi alle norme di cui al suddetto art.19 del 
D.Lgs.n.342/1997, che hanno confermato quanto già stabilito dall’art.14 della legge 28 febbraio 
1990, n.38, di conversione del D.L.n.415/1989, per pervenire all’equilibrio fra costi e ricavi della 
gestione del servizio; 
Visto il piano tecnico del servizio predisposto dalla struttura controllo e gestione del bilancio; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto l’art.54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il quale dispone che i comuni approvano le 
tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio comunale; 
Visto lo schema di bilancio annuale di previsione  per l’anno 2013; 
Visti gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione 
pluriennale predisposti per il triennio 2013-2015; 
Vista  la legge finanziaria 
Vista la legge N.1 del 2012; 
Vista  la legge n. 5 del 2012; 
Vista  la legge n.16 del 2012; 
Vista  la legge n.42 del 2012: 
Vista l’art.1 comma 123 legge 216 del 2011 il quale conferma il blocco delle tariffe ad eccezione 
della tassa per i rifiuti solidi e urbani; 
Vista la delibera del CIPE in data 4/4/2001 che detta le direttive per la determinazione in via 
transitoria delle tariffe del servizio acquedotto fognatura e depurazione; 
Visto che in ottemperanza a quanto disposto con  delibera del CIPE del 4/2001 si è proceduto alla 
totale eliminazione della previsione del minimo garantito per i residenti i quali a decorrere dal 
01.01.2010 pagano l’effettivo consumo dell’acqua per la sola casa di abitazione, mentre per le 
eventuali altre utenze a loro intestate continuano a pagare il minimo garantito di 108 mc. 
Ritenuto dover mantenere  il minimo garantito per i non residenti , come previsto al citato punto 1.3 
della delibera CIPE stabilendo in mc. 108 il consumo minimo garantito ; 
Ritenuto dover procedere alla rilevazione delle letture dei contatori ogni semestre al fine di tenere 
sotto controllo i consumi ed il corretto funzionamento dei contatori; 
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Dato atto che quindi il minimo  di 108 mc sarà diviso in  semestri e quindi si avrà una fascia pari a 
54 mc  a semestre  cui verrà applicata la tariffa base ed  oltre la quale verrà applicata la tariffa 
prevista per il supero;  
Visto che spesso gli addetti alla lettura manifestano l’impossibilità di rilevare la stessa  perché i 
contatori scoppiano con il gelo o perché il calcare rende illeggibili i contatori o comunque perchè 
trovano il contatore rotto per le cause più disparate; 
Ritenuto, nel caso di rilevamento di contatore rotto, di effettuare la media dei consumi degli ultimi 
due anni e di porre a ruolo i metri cubi risultanti dalla media medesima  al fine di responsabilizzare 
gli utenti per una migliore manutenzione e conservazione del contatore medesimo ed al fine di 
evitare che vengano prodotti danni al contatore al fine proprio di eludere la rilevazione della lettura; 
Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Acquedotto e di regolarità 
contabile del Responsabile del servizio di Ragioneria; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
VISTA la legge  124 del 28.10.2013 di conversione del D.L. n. 102 del 31.08.2013 

VISTO il comma 2 dell’ articolo 8 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 
102 del 31/08/2013 il quale dispone che: 

Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune((, che 
deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di 
mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)). 
 
Su proposta del Sindaco, di concerto con la Giunta; 
 

PROPONE 
1) di approvare l’allegato prospetto predisposto dall’Ufficio di Ragioneria, relativo al servizio 

di distribuzione acqua potabile gestito da questo Comune ed in particolare i dati contabili 
relativi all’entrata ed alla spesa con riferimento alle previsioni di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2013; 

2) di confermare la tariffa base in € 1,71 più IVA per la fascia da 0 a 54 mc  a semestre e  la 
tariffa di € 2,070 più IVA per  la fascia di supero da 54 metri cubi in poi; 

3) di confermare per l’anno 2013, le tariffe basi vigenti come di seguito specificate: 
utenze domestiche non residenti : 
- Euro 126,50 (L.244.944) + IVA 10% = Euro 139,13 (L.269.400) fino a 108 metri cubi.: 2 
= € 54 metri cubi a semestre per euro 69,56 a semestre IVA compresa. 
Utenze domestiche residenti  
- verrà calcolato il consumo effettivo dei mc. Consumati al quale verranno applicate le 
seguenti tariffe €.1,71+ iva da 0 a 54 mc. Ed €. 2,070 + iva da 54 mc. In poi. 

4) di dare atto che non  è previsto il mimino garantito per i residenti i quali pagheranno soltanto 
l’effettivo consumo per la sola casa di abitazione, mentre per eventuali altre utenze a loro 
intestate continueranno a pagare il minimo di 54 mc.a semestre  

5) Di dare atto che resta  invariato il minimo garantito per i non residenti , come previsto dal 
punto 1.3 della delibera CIPE;” 

6) di dare altresì atto che i prospetti sopra richiamati costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
Ritenuta la medesima meritevole di approvazione; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi resi ed accertati legalmente; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, come approva, in ogni sua parte, la suestesa proposta di deliberazione. 
Successivamente: 
con separata votazione, unanime favorevole, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BILANCIO 2013 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 
 

COSTI      
         

 
CONSORZIO ACQUEDOTTO  

(IVA compresa) 
 

 
CODICE 1.09.04.05 

Peg. 1230/00 

 
Euro 57.347,00 

 

CONTRIBUTO 
PROVINCIALE PER 
SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

 
CODICE 1.09.04.05 

Peg. 1231/00 

 
Euro 1.100,00 

 
SPESE GESTIONE 

ACQUEDOTTI COMUNALI 
 

 
CODICE 1.09.04.02 

Peg.1188/12 

 
Euro 5.500,00 

 

SPESE ENERGIA 
ELETTRICA ACQUEDOTTO 

CODICE 1.09.04.05 
Peg. 1188/13 

Euro 7.000,00 

SPESE ANALISI ACQUE CODICE 1.09.04.05 
Peg. 1188/14 

Euro 1.000,00 

 
INTERESSI PASSIVI 

 

 
CODICE 1.09.04.06 

Peg. 1232/00 
 

 
Euro 2.836,00 

 

 
TOTALE COSTI 

  
Euro 74.783,00 

 

 
RICAVI 

 

PROVENTI ACQUEDOTTO 
COMUNALE 

Canone base più superi ed eccedenze 
 

 
 

CODICE 3.01.06.80 
Peg. 502/01 

 

 
 

Euro 50.600,00 
 
 

NOLO CONTATORI 
(Recuperi e rimborsi diversi) 

CODICE 3.05.09.40 
Peg. 631/00 

 
Euro     2.638,00 

 
TOTALE RICAVI 

 

  
Euro 53.238,00 

 
 

 
 
 
53.238,00 x 100 
______________   = 71,19 % 
 
74.783,00 
 



 
 
                                                                                                                                       COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
ATTO NR.       57                           DATA  16.11.2013 

OGGETTO: ACQUEDOTTO COMUNALE: DETERMINAZIONE COSTI E TARIFFE  PER 
L’ANNO 2013. 

 
 
L'anno DUEMILATREDICI , il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 12.36  in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori: 

 

SINDACO:              ANNIBALDI FRANCESCO                        PRESENTE 
 
VICE SINDACO     LETI VINCENZO                                         PRESENTE 
 
ASSESSORE:          BETTI LUIGI                                      PRESENTE 
 
ASSESSORE:         COLLETTI TIZIANA                                    ASSENTE 
 
 
   
 
 
   
PRESIEDE IL SINDACO ANNIBALDI FRANCESCO 
 
 
  
Partecipa il   Segretario Comunale  dott.ssa  FILMA DI TROLIO 
 
 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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Letto confermato e sottoscritto 
 
IL SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO . 
f.to ANNIBALDI FRANCESCO                       f.to        dott.ssa FILMA DI TROLIO 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
. ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 viene pubblicato all’albo pretorio, ove rimarrà 
esposta 15 giorni consecutivi; 
. è stata comunicata ai capigruppo, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Lì   20.11.2013          
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   f.to     dott.ssa FILMA DI TROLIO  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134, D.Lgs. 18.8. 2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

•  essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
• non essendo pervenuti reclami a seguito di comunicazione fatta ai capigruppo ai sensi 

dell’art.127, 3° comma del dlgs 267/2000 
 
Lì                                  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       
 

        
 
 
E’ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
 
Lì     20.11.2013                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       
                                                                      dott.ssa FILMA DI TROLIO 
 

 
 



  
 
OGGETTO: ACQUEDOTTO COMUNALE: DETERMINAZIONE COSTI E TARIFFE PER L’ANNO 2013 
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria 
 

 
  
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000; 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto. 
 
 
 
Il Responsabile     Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere: 
    del servizio        FAVOREVOLE. 
    Interessato        Data    16.11.2013                          Il responsabile :    f.to     dott.ssa Cherubini Gentilina 
 
 
Il Responsabile     Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere: 
 di Ragioneria        
                               Data   16.11.2013                       Il responsabile :     f.to dott.ssa Cherubini Gentilina 
 

Montasola,    16.11.2013 
   

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA DI TROLIO FILMA  
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