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Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 17/03/2014 
  
OGGETTO: 
 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO PER L'ANNO 2014.           
 

 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di marzo alle ore quattordici 
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 

  

PEPELLIN SANDRO - Sindaco  Sì 

TURILLE GERMANO - Vice Sindaco  Sì 

GUICHARDAZ ERIKA - Assessore  Sì 

LAFFRANC DAVIDE - Assessore Sì 

QUENDOZ PIERO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste il Segretario Comunale LANESE Dott. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEPELLIN SANDRO nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

Comune di JOVENCAN 
Regione Autonoma Valle d’Aosta    

                               

 Commune de JOVENCAN 
Région Autonome Vallée d’Aoste 



G.C. N. 16 del 17/03/2014 

 

- VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal 
Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 
lettera d) della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46; 
 
- VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 “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 “Disciplina 
dell’organizzazione del servizio idrico integrato”, recante norme in materia di 
tariffa del servizio idrico integrato; 
 
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 2 dicembre 2005 
con all’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”; 
 
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 45 del 17/12/2010 avente ad oggetto: 
“Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di 
sottoambito territoriale ottimale denominato Monte-Emilius-Piana di Aosta, 
dell’istituzione del sottoambito stesso, del relativo Statuto e Convenzione”; 
 
- RICHIAMATO l’art. 1 della legge regionale n. 21 del 18 luglio 2012 che prevede la 
proroga al 31 dicembre 2014 per l’obbligo d’inserimento in tariffa dei costi  
derivanti dagli investimenti effettuati, prevedendo l’obbligo di inserimento di tali 
costi in tariffa a partire dal 1 gennaio 2005, come da comunicazione pervenuta 
dal BIM; 
 
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 11/03/2013 con la quale sono 
state determinate le tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2013; 
 
- VISTA la nota del Sub-ATO Monte Emilius Piana d’Aosta in data 06/11/2013 prot. 
n. 1677/LM, con la quale si comunica che la quota parte della tariffa relativa al 
S.I.I. da versare al Sub-ATO Monte Emilius Piana d’Aosta per l’anno 2014 è 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 e 0,01 €/mc per il servizio di acquedotto che corrisponde alla 
quota parte dovuta per il servizio di analisi effettuato dal sub-ATO; 
 
- CONSIDERATO che le disposizioni prevedono per l’anno 2014 l’intera copertura 
dei costi di gestione e degli interventi straordinari del servizio idrico; 
 
- DOPO discussione ed esame in merito; 
 
- A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi; 
 



 
D E L I B E R A 

 

 

 

DI APPROVARE, per l’anno 2014, le tariffe relative al servizio idrico come risultano 
evidenziate nel prospetto allegato alla presente, quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
DI PREVEDERE un gettito complessivo lordo di presunti € 30.000,00, per quanto 
riguarda gli introiti dell’acquedotto, di presunti € 3.500,00 per i proventi derivanti 
dal servizio di fognatura e di presunti € 18.000,00 per il servizio di depurazione. 
 
DI DARE ATTO, inoltre, 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. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to  PEPELLIN SANDRO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  LANESE Dott. GIUSEPPE 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni 
consecutivi e precisamente dal 20/03/2014 al 04/04/2014. 
 
Jovençan, lì 05/04/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  LANESE Dott. GIUSEPPE  

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/03/2014. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  LANESE Dott. GIUSEPPE 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Jovençan, lì 20/03/2014 

Il SegretarioComunale 
LANESE Dott. GIUSEPPE 
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