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Comune di JOVENÇAN

Commune de JOVENÇAN

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome Vallée d’Aoste

Deliberazione di Giunta Comunale N.
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE
INTEGRATO - ANNO 2021.-

TARIFFE

18 del 18/03/2021

RELATIVE

AL

SERVIZIO

IDRICO

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero nella solita
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Sono intervenuti alla seduta:
Cognome e Nome

presente
Sì

DESAYMONET RICCARDO - Sindaco
BELLI STEFANO - Vice Sindaco
BIONAZ MICHELLE - Assessore
CERVA MAURIZIO - Assessore
PETIT-PIERRE PAOLA - Assessore

Sì
Sì
No
Sì

Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

1

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DESAYMONET RICCARDO nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
✦✦✦✦✦✦

• Parere di Legittimità

Favorevole

F.to: GIOVANARDI Gianluca

• Parere Contabile

Favorevole

F.to:SISTI Giov. Battista

G.C. n. 18 del 18/03/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 27 “Disciplina dell’organizzazione del servizio
idrico integrato”, e successive integrazioni e modificazioni;
CONSIDERATO che:
- in attuazione della suddetta legge nella Regione Autonoma Valle d’Aosta il servizio idrico
integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (A.T.O.) coincidente
con l’intero territorio regionale;
- l’esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali
omogenei (sub-ATO);
- ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 e successive modificazioni, il corrispettivo per il Servizio
idrico integrato è rappresentato dalla tariffa, che deve tenere conto della qualità della risorsa
idrica e del servizio erogato e che deve assicurare la copertura dei costi di investimento e di
esercizio;
- ai sensi dell’art. 5 sopracitato la Giunta regionale individua le componenti di costo da assumere
a riferimento per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2005, n. 4149 avente ad oggetto:
“Applicazione della Legge regionale n. 27/1999 e successive integrazioni e modificazioni –
approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato.”, nella quale si approva il documento riportante il Metodo
regionale per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa;
CONSIDERATO che in base a detta deliberazione, nel calcolo della tariffa si devono considerare le
componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie
rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimerla in valori
unitari (€/mc); le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa sono comunque ripartite
tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;
CONSIDERATO che decorrenza dal 1° gennaio 2015 vige l’obbligo della copertura integrale dei
costi di gestione e di investimento (solo per talune tipologie) ai sensi della legge regionale
soprarichiamata;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni, con le quali nelle annualità precedenti sono
state determinate le tariffe del Servizio Idrico Integrato:
-

n. 16 dell’ 11 marzo 2013 - anno 2013;
n. 16 del 17 marzo 2014 - anno 2014;

-

n. 14 del 5 marzo 2015 - anno 2015;

-

n. 18 dell'11 aprile 2016 - anno 2016;

-

n. 10 del 23 febbraio 2017 - anno 2017;

-

n. 7 del 29 gennaio 2018 - anno 2018;

-

n. 19 del 21 marzo 2019 - anno 2019;

-

n. 31 del 19 maggio 2020 – anno 2020;

RICHIAMATA, inoltre, la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato territorio e
ambiente e trasmessa dal Sub –ATO Mont-Emilius prot. 669 e datata 17/04/2018 (ns. prot. 1660)

avente ad oggetto "Definizione della tariffa Servizio Idrico Integrato (SII) - Applicazione delle
componenti tariffarie UI1, UI2 e UI3 in Valle d'Aosta" con la quale è stato specificato che:
- la componente UI1 è obbligatoria e va, pertanto, contabilizzata ai fini della determinazione
della tariffa del SII;
- le componenti UI2 e UI3 non sono al momento da considerare nel calcolo della tariffa del
SII;
ESAMINATA la nota in data 07 maggio 2020 n. 1445 (ns. prot. 2428) con la quale il Consorzio dei
Comuni della Valle d'Aosta - BIM precisa che, anche a seguito di apposito parere legale, le
componenti tariffarie UI2 e UI3 vanno applicate e riversate a detto consorzio con le modalità
successivamente comunicate con nota n. 2446 del 08/10/2020 (ns. prot. n. 5296 del 09/10/2020);
VISTA la nota n. 1844/LM in data 18 novembre 2020 (ns. prot. 6068) con la quale il SUB-ATO Mont
Emilius – Piana di Aosta comunica che per l’anno 2021 la tariffa dovrà essere pari a:
- 0,54 €/mc per il servizio di depurazione;
-

0,05 €/mc per il servizio di fognatura e che corrisponde alla quota parte della tariffa da
versare al Sub-ATO per gestire i collettori fognari;

-

0,01 €/mc per il servizio di acquedotto che corrisponde alla quota parte dovuta per il
servizio di analisi della potabilità delle acque effettuato dal sub-ATO;

VISTO l’allegato A alla presente deliberazione, riportante i dati sulle previsioni sia di spesa che di
entrata per quanto concerne il corrente anno 2021;
PRESO ATTO che il Servizio idrico integrato ha natura contrattuale tra le parti e che la
determinazione delle tariffe rientra in tale ambito;
RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 il quale dispone, tra
l'altro, 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;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 1801/2021 che ha disposto il differimento al 31marzo
2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
VISTI:
-

la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

-

lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27
giugno 2001 e s.m.i.;

-

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali";

-

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) così come
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126;

-

il nuovo Regolamento comunale in materia di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 14 del 28 giugno 2017;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

del Consiglio comunale n. 10 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e del Documento Unico di
Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2021/2023";

-

della Giunta comunale n. 8 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto "Assegnazione delle
quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n.
54 ed art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio
finanziario;
VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario
comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in
materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49-bis L.R. 7
dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
DOPO discussione ed esame in merito;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1. DI DEFINIRE e APPROVARE le tariffe del Servizio idrico integrato per l’anno 2021 in
attuazione della L.r. 27/1999 e s.m.i. e del Metodo regionale come approvato dalla DGR n.
4149/2005, così come definite nell’allegato B della presente deliberazione.
2. DI DARE ATTO che il responsabile del servizio interessato provvederà a dare esecuzione
al presente atto.
3. MANDA per conoscenza l’esito della presente all’ufficio contabilità di Gressan e all’Ufficio
tributi associato dell’Unité des Comunes valdôtaines Mont-Emilius.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DESAYMONET RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

_______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Pubblicazione all’albo pretorio comunale n. 145

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e, precisamente dal 19/03/2021 al 03/04/2021, diventando esecutiva
a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter della Legge
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.
Jovençan, lì 19/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

___________________________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Jovençan, lì 19/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANARDI GIANLUCA

_______________________________________________________________________________________

Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
ART. 23 – Storico:

autorizzazioni o concessioni
progressioni di carriera

ART. 15 – Incarichi:
ARTT. 26 e 27 – Contributi:
ART. 37 – Lavori, Forniture, Servizi:

lavori, forniture e servizi
accordi con privati o PA

pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________
pubblicazione n. _____________

altro

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BILANCIO 2021
COSTI - IVA ESCLUSA
costi
personale

%

Spese generali - UFFICIO SEGRETERIA- UFF. FINANZIARIO

2%

Mis. 1 Prg.4 - art. 127 UFFICIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE

25%

Personale tecnico

2%

1.320,00

Personale Manutentivo

2%

700,00

beni di
consumo

altre prestaz.
Servizi

utenze

godimento
beni terzi

oneri
diversi
gestione

costi
trasf.
correnti

costi
costi
manut.
altre spese
impreviste
correnti

RICAVI DA DETRARRE

COSTI D'INVESTIMENTO

costi
mancati
introiti

Amm.ti
tecnici

oneri
finanziari

vendita
riscatto
acqua
concessioni
all'ingrosso

RETE FOGNARIA

100%

820,00

3203/99 - IMPIANTI DEPURAZIONE

100%

19.800,00

820,00

4.740,00

820,00

1.640,00

28.510,00

12.300,00

12.300,00

0,00

0,00

500,00

12.814,56

2.000,00

6.354,05

2.500,00

0,00

0,00

0,00

19.168,61

0,00

0,00

0,00

RICAVI - IVA ESCLUSA
RISORSE

3117/99- PROVENTI RUOLO ACQUA

31.500,00

3123/99- PROVENTI SERVIZIO ALLONTANAMENTO ACQUE REFLUE
3123/5- COLLETTORE

5.700,00

3118/99 - PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE

19.800,00

TOTALI

COPERTURA COSTI

smaltiment
o
rifiuti
liquidi
da bottini

0,00

0,00

6.250,00

100%

3122 - CESSIONE E POSA CONTATORI

trattamento
reflui da
utenze
produttive

2.720,00

ACQUEDOTTO

TOTALI

ONERI
AGGIUNTIVI

COSTI OPERATIVI

820,00

57.820,00

TOTALE ENTRATE

TOTALE COSTI
GESTIONE

TOTALE COSTI
INVESTIMENTO

%
COPERTURA
COSTI
INVESTIM.

COSTI INVESTIMENTO
IMPUTABILI

TOTALE
COSTI

%
COPERTURA COSTI
ATTUALE

% COPERTURA COSTI
PRESCRITTA PER LEGGE

57.820,00

48.870,00

19.168,61

100%

19.168,61

68.038,61

84,98%

100%
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