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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 2016.-

TARIFFE

18 del 11/04/2016

RELATIVE

AL

SERVIZIO

IDRICO

L’anno duemilasedici addì undici del mese di aprile alle ore otto e minuti trenta 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

LUCIANAZ VALLY - Sindaco
ARGENTOUR AMELIO - Vice Sindaco
BIONAZ DIDIER - Assessore
QUENDOZ HENRI - Assessore
SALTARELLI AUGUSTO - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora LUCIANAZ VALLY 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: GIOVANARDI Gianluca

G.C. n. 18 del 11/04/2016

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di risorse idriche”,
con la quale è stato istituito il Servizio Idrico Integrato per i servizi pubblici relativi alla captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili (acquedotto), di fognatura e di depurazione delle
acque reflue;
VISTO l’art. 5 della Legge regionale 8 settembre 1999 n. 27 avente ad oggetto “Disciplina
dell’organizzazione del Servizio Idrico Integrato”, recante norme in materia di tariffa del servizio idrico
integrato;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4149, del 2 dicembre 2005 “Applicazione della legge
regionale n. 27/1999 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato”;
CONSIDERATO che:
-

in attuazione della suddetta L.r. 27/1999, 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, della L.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per
Sotto Ambiti Territoriali Omogenei (sub-A.T.O.);

-

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 della L.r. n. 27/1999 e s.m.i., 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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 17 dicembre 2010 avente ad
oggetto: “Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di sotto-ambito territoriale
ottimale denominato “Monte Emilius - Piana di Aosta”, dell’istituzione del sotto-ambito stesso, del
relativo Statuto e Convenzione”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 2 dicembre 2005 avente ad
oggetto: “Applicazione della Legge Regionale n. 27/1999 e successive 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 alla deliberazione di Giunta regionale 4149/2005, 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 il servizio acquedotto, fognatura e depurazione;
CONSIDERATO che la L.r. 20 gennaio 2005 n.1 ha differito al 31 dicembre 2008 l’obbligo della
copertura dei costi di gestione e di investimento per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio,
dilazionando le coperture nelle seguenti percentuali:
-

entro il 31 dicembre 2006 copertura costi gestione +50% costi di investimento;

-

entro il 31 dicembre 2007 copertura costi gestione +75% costi di investimento;

-

entro il 31 dicembre 2008 adozione della tariffa e copertura del 100% dei costi di gestione e
di investimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale n. 21 del 18 luglio 2012, il suddetto
termine è stato differito al 31 dicembre 2014;
RICHIAMATA le proprie precedenti deliberazioni, con le quali 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;

VISTE le note del Sub-ATO Monte Emilius Piana d’Aosta del 30 ottobre 2015 prot. n. 1945/LM (ns.
prot. n. 4340) e del 02 novembre 2015 prot. n. 1953/LM (ns. prot. 4366) - con la quali è stata
comunicata la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. da versare al Sub-ATO Mont-Emilius Piana
d’Aosta per l’anno 2016, pari a:
-

0,44 €/mc per il servizio di depurazione;

-

0,04 €/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;

VISTE:
-

-

la deliberazione n. 6/2013/R/COM emanata dall’Autorità per l’Energia e il Gas avente
oggetto: “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti
per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e
successivi”, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stata istituita la componente
tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione, espressa in 0,05 centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le
utenze del Servizio Idrico Integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di
fognatura e di depurazione il cui introito deve essere versato all’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas;
la deliberazione n. 529/2013/R/COM con la quale la stessa Autorità per l'energia elettrica e
il gas ha provveduto ad aggiornare la componente UI1 che dal 1 gennaio 2014 è pari a 0,4
centesimi di euro al metro cubo e che i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti alla
riscossione della tariffa ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, a versare alla Cassa
conguaglio gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

CONSIDERATO che il Comune è tenuto a riversare la componente Ul1 riscossa solo ed
esclusivamente per le voci riferite all’Acquedotto ed alla fognatura poiché la voce relativa alla
depurazione viene versata dal sub-ATO Monte Emilius – Piana di Aosta;
VISTO l’allegato A alla presente deliberazione, riportante i dati sulle previsioni sia di spesa che di
entrata per quanto concerne il servizio in oggetto per l’anno 2016;
RITENUTO opportuno mantenere per l’anno 2016 le medesime tariffe previste per lo scorso anno
2015;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi degli artt. 3 e 27 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;
VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
DOPO discussione ed esame in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per l’anno 2016, le tariffe relative al servizio idrico come risultano
evidenziate nel prospetto allegato B alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

2.

DI PREVEDERE un gettito complessivo lordo di presunti € 51.800,00, di cui € 30.000,00 per
quanto riguarda gli introiti dell’acquedotto (Risorsa 3117), € 3.500,00 per i proventi derivanti
dal servizio di fognatura (Risorsa 3123), € 18.000,00 per il servizio di depurazione (Risorsa
3118) e € 300,00 per cessione e posa contatori (Risorsa 3122).

3.

DI DARE ATTO che con l'applicazione delle predette tariffe, il gettito complessivo del
provento per il servizio idrico integrato previsto a bilancio garantisce la copertura al 100% del
costo presunto del servizio.

4.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2016/2018.-

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

_______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione all’albo pretorio comunale n. ______________________________

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni
consecutivi e precisamente dal 14/04/2016 al 29/04/2016.
Jovençan, lì 02/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/04/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANARDI GIANLUCA
___________________________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Jovençan, lì 14/04/2016
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 – Forniture:

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

 lavori, forniture e servizi
 accordi con privati o PA

 altro

100%

3203 - IMPIANTI DEPURAZIONE

COPERTURA COSTI

TOTALI

3122 - CESSIONE E POSA CONTATORI

3118 - PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE

3123 - PROVENTI SERVIZIO ALLONTANAMENTO ACQUE REFLUE

3117- PROVENTI RUOLO ACQUA

RISORSE

RICAVI

12.492,20

6.812,20

5.680,00

costi
personale

51.800,00

TOTALE ENTRATE

51.800,00

300,00

18.000,00

3.500,00

30.000,00

100%

3202 - RETE FOGNARIA

TOTALI

100%

%

1503 - SERIZI DI MANUTENZIONE A CARATTERE GENERALE
1703 - AUTOMEZZI VIABILITA'

3201 - ACQUEDOTTO

%

%

1303 - UFFICIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE

CDC

COSTI

21.500,00

18.000,00

500,00

2.300,00

700,00

altre prestaz.
Servizi

49.792,20

TOTALE COSTI
GESTIONE

1.000,00

1.000,00

beni di
consumo

2.007,80

0,00

godimento
beni terzi

TOTALE COSTI
INVESTIMENTO

14.000,00

14.000,00

utenze

COSTI OPERATIVI

100%

%
COPERTURA
COSTI
INVESTIM.

0,00

oneri
diversi
gestione

0,00

2.007,80

51.800,00

0,00

costi
mancati
introiti

TOTALE
COSTI

0,00

costi
costi
altre spese
manut.
correnti
impreviste

COSTI INVESTIMENTO
IMPUTABILI

800,00

800,00

costi
trasf.
correnti

ONERI
AGGIUNTIVI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BILANCIO 2016

0,00

oneri
finanziari

100,00%

%
COPERTURA COSTI
ATTUALE

2.007,80

2.007,80

Amm.ti
tecnici

0,00

100%

% COPERTURA COSTI
PRESCRITTA PER LEGGE

0,00

0,00

trattamento
reflui da
utenze
produttive

0,00

smaltiment
o
rifiuti
liquidi
da bottini

RICAVI DA DETRARRE

vendita
riscatto
acqua
concessioni
all'ingrosso

COSTI D'INVESTIMENTO
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