COMUNE DI RIZZICONI
(Provincia di Reggio Calabria)
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 25 Reg. Delib.
Oggetto: TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA E
DEPURAZIONE) ANNO 2017.L’anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di Marzo nella sede municipale si è riunita la Commissione
Straordinaria, composta dai signori:
n. ord.

Nome e Cognome

Qualifica

1

Aldo LOMBARDO

Viceprefetto - Presidente

Presente
(Si - No)
SI

2

Roberto MICUCCI

Viceprefetto Aggiunto - Componente

SI

3

Francesco GIACOBBE

Funzionario Economico Finanziario - componente

SI

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati, tutti
riportati in allegato;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO l’art. 54 del D.lgs 446/1997 come modificato dall’art. 6 del D.lgs 56/1998, il quale stabilisce che i
comuni applicano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATA la necessità del mantenimento dei servizi indispensabili a favore della popolazione nonché
l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi;
VISTE
- la Convenzione Rep. 641/2014 per il Servizio di Depurazione e Collettamento delle Acque reflue,
stipulata con la IAM – Iniziative Ambientali Meridionali- s.p.a.;
- la nota pec acquisita al prot. 2709 del 14.03.2017 del Responsabile Area Tecnica Urbanistica nella
quale si specifica che avuto riguardo al servizio di depurazione e collettamento dei reflui “i costi
previsti per l’anno 2017 sono stimabili in € 255.000,00”;
VISTA la nota prot. 2583 del 09.03.2017 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. individua
i costi di propria pertinenza e stima il fabbisogno idrico comunale, per l’anno corrente, approssimativamente
in circa 500.000 metri cubi;
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2017 le tariffe vigenti, attestando in via previsionale il gettito da
servizio idrico integrato in € 563.181,43;
CONSIDERATO
- che è in corso la bonifica della banca dati idrica esistente e che l’Ufficio preposto sta procedendo alla
riclassificazione capillare delle utenze censite ed all’individuazione delle utenze non censite con
conseguente iscrizione a ruolo e recupero del dovuto;
- che il numero delle utenze iscritte a ruolo è pari a 2706;
- che, in ragione di quanto detto, per l’anno 2017, le tariffe possono essere confermate;
VISTO il TUEL;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la gestione del servizio idrico integrato;
VISTO il vigente regolamento di contabilità del comune;
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2017 le tariffe del servizio acquedotto, di seguito riepilogate
Uso Domestico Civile
Tariffa normale

Quota fissa € 12,73 iva esclusa

Metro cubo € 0,50 iva esclusa

Tariffa Agevolata1

Quota fissa € 12,73 iva esclusa

Metro cubo € 0,30 iva esclusa

Famiglie numerose con reddito
basso – Anziani

Usi Diversi
Studi Professionali (1)

Quota fissa € 36,36 iva esclusa

Metro cubo € 0,50 iva esclusa

Esercizi commerciali (2)

Quota fissa € 45,45 iva esclusa

Metro cubo € 0,55 iva esclusa

Aree Commerciali sup. > 10.000

Quota fissa € 255,00 iva esclusa

Metro cubo € 0,64 iva esclusa

Industrie (3)

Quota fissa €255,00 iva esclusa

Metro cubo € 0,64 iva esclusa

Case di cura, ospizi, case accoglienza,

Quota fissa € 13,64 iva esclusa

Metro cubo € 0,30 iva esclusa

Zootecnico Agricolo (5)

Quota fissa € 13,64 iva esclusa

Metro cubo € 0,30 iva esclusa

Frantoi (6)

Quota fissa € 54,54 iva esclusa

Metro cubo € 0,30 iva esclusa

Bocche Antincendio (7)

Quota fissa € 13,64 iva esclusa

Metro cubo € 0,30 iva esclusa

Utilizzo Vario

Quota fissa € 45,45 iva esclusa

Metro cubo € 0,50 iva esclusa

istituti ecclesiastici (4)

2) Di determinare le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione in unica fascia come di seguito meglio
descritte:
- Depurazione € 0,26 oltre iva al mc;
- Fognatura € 0,11 oltre iva al mc;
3) Di stimare il gettito del servizio idrico per l’anno 2017, in € 563.181.43;
4) Di confermare le agevolazioni tariffarie come sopra specificate;
5) Di introitare le tariffe come sopra dettagliate in appositi capitoli di bilancio individuati dal
Responsabile Area Finanziaria;
6) Di dare atto che con tali determinazioni tariffarie si assicura la copertura dei costi complessivi nella
percentuale pari al 100%
7) Di trasmettere la presente al Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti di propria
competenza;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs
267/2000;

Tariffa agevolata per nuclei familiari composti da almeno 5 persone, il cui reddito familiare percepito nell’anno
precedente non sia superiore alla pensione sociale integrata al minimo (Delibera C.S. G.M. n. 56 del 15.04.2002); i
beneficiari sono altresì gli ultrasettantenni i quali hanno percepito nell’anno precedente a quello di riferimento un reddito
familiare non superiore alla pensione sociale integrata al minimo.1

2

ALLEGATO A
RIEPILOGO ENTRATE/USCITE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TARIFFA DOMESTICA
Quota fissa

€ 12,73

Contatori 2636

Quota variabile

€ 0,50

450.000 mc

TOTALE € 33.556,28
TOTALE € 225.000,00
TOTALE COMPLESSIVO I. E. € 258.556,28

TARIFFA USI DIVERSI
Quota Fissa - media tra le categorie

€ 81,41

Contatori n. 69

€ 0,45

20.000 mc

TOTALE € 5.617,29

di utenza non domestica

Quota variabile - media tra le

TOTALE 9.000,00

categorie di utenza non domestica

TOTALE COMPLESSIVO I. E. € 14.617,29
ESERCIZI COMMERCIALI - CENTRO COMMERCIALE
Quota fissa

€ 255,00

Contatore n. 1

Quota variabile

€ 0,64

30.000 mc

TOTALE € 255,00
TOTALE € 19.200,00
TOTALE COMPLESSIVO I. E. € 19.455,00

RIEPILOGO ENTRATE
TARIFFA DOMESTICA
TARIFFA USI DIVERSI
ESERCIZI COMMERCIALI /CENTRO COMMERCIALE
SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA
TOTALE ENTRATA Iva Inclusa
FONDI RIZZICONI ENERGIA
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

1)

2)

3)

RIEPILOGO USCITE
COSTI PERSONALE

N. 1 Operatore 30% € 5.240,25
N.1 Fontaniere 60% € 12.632,15
- Oneri Previdenziali
N. 1 Operatore 30% € 3.543,94
N.1 Fontaniere 60% € 2.612,96
COSTI GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE
Di cui per:
Costi Energia Elettrica di cui € 60.147,00
Per Pompe Acquedotti
finanziati con Fondo Rizziconi Energia
€ 238.000,00
Per Pompe Sollevamento Fognarie
Costi di Lavori, beni e servizi per
manutenzione acquedotto e fognature
€ 37.500,00
- Costi per Analisi Acqua potabile
€ 6.000,00
- Costi per manutenzione e gestione
autospurgo
€ 6.000,00
COSTI PER SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA

4) COSTI DI GESTIONE
TOTALE COMPLESSIVO USCITA

€
€

€ 258.556,28
14.617,29

€
€
€
€
€

19.455,00
173.900,00
513.181,43
60.147,87
573.329,30

€

17.872,40

€

6.156,90

€

287.500,00

€

255.000,00

€
€

6.800,00
573.329,30
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COMUNE DI RIZZICONI
PARERI D.LGS267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: TARIFFE SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE) ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO, Responsabile Area AA. GG. Amministrativa
e Tributaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto
indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi
Il Responsabile Area Affari Generali
Amministrativa Tributaria
Fto Dott.ssa Vincenza Silvana Toscano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta dott.ssa Ester D’Amico, Responsabile Area Finanziaria, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.
267/2000 e smi
Il Responsabile Area Finanziaria Affari Generali
Amministrativa Tributaria
Fto Dott. ssa Ester D’Amico
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ester D’AMICO

F.TO dott. Aldo LOMBARDO
F.TO dott. Roberto MICUCCI
F.TO dott. Francesco GIACOBBE

Ai sensi dell'art.124, comma 1,del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni
affinché venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Rizziconi in data odierna e vi rimanga per 15
giorni consecutivi.
Rizziconi 23.03.2017

............................................................................................................................. ........................................................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
o La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000.
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.
Rizziconi 23.03.2017
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ester D’AMICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°……….
............................................................................................................................. ........................................................................................
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni , che copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 23.03.2017 al ---------------- ai sensi
dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
Rizziconi 23.03.2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Dr. Alfredo REITANO

Il Segretario Comunale
f:to Dott.ssa Ester D’AMICO

___________________________________________________________________________________________________________
Copia dell'originale. Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993.
L'originale è agli atti dell'Ente.
___________________________________________________________________________________________________________
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