COMUNE DI MAGLIOLO
PROVINCIA DI SAVONA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12

OGGETTO:
TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 - CONFERMA.

L’anno duemiladiciotto, addì sette, del mese di febbraio, alle ore 20:00, nella sede comunale.
Previa convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome
LANFRANCO ENRICO
DELMONTE VALERIO
OLIVETTA ANTONELLA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Pr.
X

As.
X

Totale

X
2

1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Signor LANFRANCO ENRICO nella sua qualità di SINDACO, assunta laPresidenza e constatata la
legalità dell’adunanza ai sensi di legge,dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare in merito all’oggetto su
indicato.

OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 - CONFERMA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n° 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio Previsionale;
RITENUTO di dovere provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) 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 1º 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”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;
SOTTOLINEATO che l’Ente non è in dissesto né in condizioni strutturalmente deficitarie;
PREMESSO che con delibera C.I.P.E. n. 52 del 04.04.2001, per il servizio idrico, sono stati
previsti i seguenti adempimenti:
- Progressiva eliminazione del minimo impegnato in quattro anni, per le utenze domestiche, nel
primo anno di mc. 30 (eventualmente per i soli residenti) e del rimanente minimo in misura di
1/3 per ciascun anno;
- Trasformazione dell’attuale canone per nolo in “quota fissa”
- Mantenimento del gettito dei ricavi (ISORICAVO), aumentando sino a tre volte la “quota fissa”
di cui alla del. CIP 45/1974 e applicando la stessa ad ogni singola unità finale di utenza;
- Recupero dell’eventuale differenza residua rispetto al ricavo totale mediante un aumento
proporzionale delle tariffe e dei diversi scaglioni di consumo;
VISTA la delibera del CIPE n. 117 del 18.12.2008;
PREMESSO che la Regione Liguria con la L.R. n. 17 del 23.09.2015 ha modificato la
composizione degli Ambiti Territoriali Ottimali liguri ed in particolare per la Provincia di Savona
ha individuato n. 3 ambiti: A.T.O. Centro Ovest 1, A.T.O. Centro Ovest 2 e A.T.O. Centro Ovest 3;

PREMESSO che la Provincia di Savona quale Ente di Governo d’ambito individuato dalla L.R. n.
1/2014 e s.m.i. :

a) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 91 del 29.12.2015 ha approvato la
convenzione di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con il gestore del servizio
idrico integrato per l’ATO “Centro Ovest 3;
b) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 29.12/2015 ha approvato l’affidamento
“in house providing” del servizio idrico integrato di cui all’art. 149 bis del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. al gestore “Ponente Acque s.c.p.a.”;
c) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 28.06.2016 ha approvato la revisione
della convenzione di cui al precedente punto a) nel rispetto degli obblighi previsti dalla
deliberazione dell’Auorità Enerigia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico n. 656/2015/R/IDR;
PRESO ATTO che:
1. la convenzione dell’Ente di Governo di affidamento del S.I.I. al Gestore del SII dell’ATO
“Centro Ovest” Ponente Acque s.c.p.a è stata firmata in data 28.01.2016 prevedendo, per
l'assunzione da parte del gestore unico dei servizi rientranti nell'ambito S.I.I., una gestione
ancora in economia da parte dei Comuni per un periodo di 12 mesi a decorrere dal momento
della sottoscrizione;
2. il subentro di gestione del servizio nel Comune di Magliolo con il gestore unico del Servizio
Idrico Integrato dell’A.T.O. 3 è ancora in corso;

RITENUTO, nelle more del passaggio di gestione al Gestore unico del S.I.I., di confermare per
l’anno 2018 le tariffe del servizio idrico integrato vigenti per l’anno 2017 approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.03.2017;
TUTTO QUANTO premesso e considerato;
VISTO il combinato disposto degli artt. 48 e 42 comma 2 lett. f del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta comunale;
VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto;
Con voti unanimi favorevoli espressi come per legge:
DELIBERA
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2018, le vigenti tariffe del servizio acquedotto e depurazione
– fognatura, come specificato nelle tabelle seguenti:

TARIFFE SERVIZIO IDRICO

TARIFFE ACQUEDOTTO POTABILE: Utenze domestiche

Fasce tariffarie

Fasce consumi annui

Tariffa

Minimo contrattuale

soppresso

Tariffa agevolata

Da 0,00 a 100,00 mc.

euro 0,11405

Tariffa base

Da 100,00 a 300,00 mc.

euro 0,17104

Tariffa 1° supero

Oltre i 300,00 mc.

euro 0,22807

TARIFFE ACQUEDOTTO POTABILE : Utenze NON domestiche
Fasce tariffarie

Fasce consumi annui

Tariffa

Minimo contrattuale

mc. 300

euro 0,17104

Tariffa supero

Oltre i 300 mc.

euro 0,22807

Fasce tariffarie

Fasce consumi annui

Tariffa

Minimo contrattuale
Tariffa supero

mc. 60
Oltre i 60 mc.

euro 0,21142
euro 0,12418

TARIFFE ACQUEDOTTO IRRIGUO

Diritti allaccio: ….............……………….
Diritti di voltura / sostituzione contatore:
Diritto fisso ………………………………
Rimborso spese invio fatture
euro

euro 100,00 (oltre IVA 10%)
euro 15,00 (oltre IVA 10%)
euro
8,37
0,90 (+IVA) ogni bollettino di pagamento

CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE:
Tipo di canone

Tariffa

Canone fognatura

euro 0,10174

Canone depurazione

euro 0,29035

Diritti nuovo allaccio: …………………

euro 100,00 (oltre IVA 10%)

2)
DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, la
presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art. 134 comma IV DLgs 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Magliolo, lì 7/02/2018
F.to D. SA STEFANIA CAVIGLIA
____________________________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Magliolo, lì 6/02/2018
F.to BUSSO RICCARDO
____________________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to LANFRANCO ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA

____________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 22/05/2018
Magliolo, lì 22/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA

____________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari nel giorno di pubblicazione, ai
sensi del comma 1 dell’art. 125 del DLgs 267/2000.
Magliolo, lì 22/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA

____________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
Magliolo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA )
____________________________________________________________________________________________
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Magliolo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA)
_________________________

