COPIA

COMUNE DI MORGEX
Regione Autonoma Valle d’Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 DEL 11/02/2019

OGGETTO :
DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita oggi la Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

GRAZIOLA Lorenzo Ezio - Sindaco

Sì

LUBOZ Elena - Vice Sindaco

Sì

DOMENIGHINI Giacomo Rocco - Assessore

No

SPATARI Nicodemo - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TANGO Matilde.
Il Signor GRAZIOLA Lorenzo Ezio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
•
l’art. 54 D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale: “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione”;
•
l’art. 1, comma 169, Legge 27 Dicembre 2006, n.296, 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”;
• la L. R. 07/12/1998, n. 54 (Sistema delle Autonomie locali in Valle d’Aosta);
• la Legge Regionale 8 Settembre 1999, n. 27 “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico
integrato”, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale la Regione ha disposto in merito:
1. all’organizzazione del servizio idrico integrato in sottoambiti territoriali ottimali (sub-Ato);
2. alla disciplina delle funzioni degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, così
come individuato dall’articolo 2 della legge regionale medesima;
3. alla definizione delle norme di indirizzo e di coordinamento degli enti locali competenti in
materia di Servizio idrico integrato;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 in data 02.12.2005 che ha approvato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 5, comma 3, della citata legge regionale n. 27/1999, il documento
riportante il Metodo regionale per la definizione delle componenti di costo per la determinazione
della tariffa del Servizio idrico integrato;
• la Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, capo VII, art. 29 (Termini di approvazione dei documenti
contabili degli enti locali) che stabilisce che gli enti locali valdostani approvino i documenti
contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge
regionale;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 25 gennaio 2019 è stato disposto il
differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e che, ai sensi
dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 (cd. TUEL), gli enti locali sono in regime di esercizio
provvisorio sino alla data del termine, eventualmente fatto oggetto di proroga, per l’approvazione del
bilancio di previsione;
RICHIAMATE:
• la propria deliberazione n. 29 del 22/03/2018 all’oggetto “Determinazione tariffe servizio idrico
integrato – Anno 2018”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 19/04/2018, con la quale si approvava il
Bilancio di previsione relativo al triennio 2018/2020;
• la propria deliberazione n. 1 del 10/01/2019, con la quale:
−
si prendeva atto che fino all’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e
comunque non oltre il termine di legge per l’approvazione dello stesso, dal 1° gennaio il Comune
agisce in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell’articolo 163 del D.lgs.
267/2000;
−
si approvava l’esercizio provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi risultanti dal Bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020 - esercizio 2019, nonché sulla base dei residui derivanti dalle
annualità precedenti;
−
si confermavano le assegnazioni di quote di bilancio ai Responsabili di servizio, per l’esercizio
provvisorio, effettuate con la propria deliberazione n. 37 del 24/04/2018 e successive modificazioni
ed integrazioni, autorizzando i Responsabili di servizio ad effettuare accertamenti di entrata e
impegni di spesa nel rispetto delle norme disciplinanti l’esercizio provvisorio;

VISTI i conteggi predisposti dai competenti uffici, con particolare riguardo ai costi individuati dall’Unité
des Communes Valdigne Mont Blanc per il servizio idrico integrato, componente depurazione, dai quali
risulta quanto segue:
SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2019
DI CUI
Correnti (da contabilità analitica)
Ammortamenti
Costi indiretti
Costi subAto depurazione
TASSO DI COPERTURA
Proventi Servizio Idrico Integrato
Proventi diritti di allacciamento
Proventi

a) Tariffa di
riferimento

costi (al
netto di IVA)

225.590,00
45.030,00
37.150,00
21.310,00
122.100,00
100%
224.590,00
1.000,00
225.590,00

Acquedotto

Fognatura

Depurazione

€ 73.580.00
200.000

€ 29.910,00
180.000

€ 122.100,00
180.000

€ 1,21

mc erogati
b) Consumo
medio annuo mc.
utenze
domestiche
c) Spesa S.I.I. (a
x b)
d) Quota fissa
10% di c)

mc. erogati
utenze
domestiche

186.000
3.119

mc 59,63

€ 72,15

€ 7,22

RITENUTO opportuno per l’anno 2019 modificare le tariffe applicate nell’anno 2018, ai fini di raggiungere
la percentuale del 100% di copertura dei costi del servizio idrico integrato;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario sotto il profilo di legittimità e quello di regolarità
tecnico-finanziaria espresso dal Responsabile del servizio finanziario-contabile;
AD UNANIMITA’ di voti palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
DI FISSARE per l’esercizio 2019 una quota fissa per il servizio di acquedotto pari ad Euro 7,22= per ogni
utenza;
DI DETERMINARE per l’anno 2019 le tariffe per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione, come
segue:

TARIFFE ACQUEDOTTO:
RESIDENTI
• TARIFFA BASE ACQUEDOTTO (0 – 100 MC.)
• SUPER. 1^ FASCIA (DA 101 A 250 MC.)
• SUPER. 2^ FASCIA (DA 251 A 350 MC.)
• SUPER. 3^ FASCIA (OLTRE 351 MC.)

EURO 0,19/MC.
EURO 0,21/MC.
EURO 0,23/MC.
EURO 0,21/MC.

NON RESIDENTI
• TARIFFA BASE ACQUEDOTTO (0 – 100 MC.)
• SUPER. 1^ FASCIA (DA 101 A 250 MC.)
• SUPER. 2^ FASCIA (DA 251 A 350 MC.)
• SUPER. 3^ FASCIA (OLTRE 351 MC.)

EURO 0,37/MC.
EURO 0,39/MC.
EURO 0,41/MC.
EURO 0,39/MC.

UTENZE RICETTIVE (alberghi-ostelli-campeggi)

TARIFFA BASE (0-2500 mc) EURO 0,25
TARIFFA SUPERO (oltre 2501 mc) EURO 0,39

UTENZE ZOOTECNICHE

TARIFFA BASE (0-4500 mc)
EURO 0,15
TARIFFA SUPERO (oltre 4501 mc) EURO 0,39

CONTATORE AD USO TEMPORANEO (cantieri edili, ecc.)
EURO 0,25/MC
(verrà conteggiata la sola quota relativa all’acquedotto e non alla depurazione e fognatura)
TARIFFA DEPURAZIONE
TARIFFA FOGNATURA

EURO 0,66/MC.
EURO 0,16/MC

DI DARE ATTO che la tariffa relativa alla depurazione sarà applicata solo alle utenze servite da impianti
pubblici di trattamento dei reflui;
DI DARE ATTO, inoltre, che le tariffe del SII sopraindicate in sede di loro applicazione saranno integrate
con la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione, come verrà deliberato dall’ Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA (ex
AEEG) per l’anno 2019, il cui introito dovrà essere riversato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico
(CCSE).

IL PRESIDENTE
f.to GRAZIOLA Lorenzo Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TANGO Matilde

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

PARERI
Parere favorevole sotto il profilo di legittimità
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile / finanziaria
f.to IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio telematico il 28/02/2019 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell’articolo 52 bis,
comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere
dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TANGO Matilde
====================================================================

Copia conforme all’originale per uso pubblicazione / amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

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

