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DELIBERAZIONE N. 54
in data: 25.07.2017
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO
2017. DETERMINAZIONI
L’anno duemiladiciassette addi venticinque del mese di luglio alle ore 10:30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAPPIELLO VITO
LARICCIA ANNAMARIA
PETROZZINO VITO

P
A
P

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Dott. FRANCESCO GANGEMI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. VITO CAPPIELLO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 54 del 25.07.2017
P A R E R E DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il
presente atto.
Data, 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Vito Cappiello
__________________________

P A R E R E DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole e in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata
con il presente atto.
Data, 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Vito Cappiello
__________________________

Delibera di G.C. n. 54 del 25.07.2017
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Sindaco avente ad oggetto:
“ADEGUAMENTO

TARIFFE

SERVIZIO

IDRICO

INTEGRATO

ANNO

2017.

DETERMINAZIONI”;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI

APPROVARE

l’unita

proposta

di

deliberazione

avente

ad

oggetto:

“ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.
DETERMINAZIONI”, così come formulata dal Sindaco, che qui si intende
integralmente ripetuta.
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi
interessati, per gli adempimenti necessari e consequenziali.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto con separata
votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del
D. Lgv.n°267/2000.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
ADEGUAMENTO

TARIFFE

SERVIZIO

IDRICO

INTEGRATO

ANNO

2017.

DETERMINAZIONI
IL SINDACO
Premesso che:
- con deliberazione Consiliare n. 16 del 7.3.1998 sono state approvate le tariffe idriche
vigenti;
- Dal 1998 ad oggi il Comune di Conza della Campania ha notevolmente implementato il
servizio di acquedotto, creando una rete capillare su tutto il territorio comunale ed in
particolare creando un servizio per le zone rurali;
- L'assorbimento di acqua da parte delle reti è tale che i soli serbatoi Comunali non sono stati
sufficienti a farvi fronte, per cui questo Ente acquista acqua dall'AQP e dall'Alto Calore
Servizi Spa;
- Difatti, con deliberazione della G.C. n. 137 del 13.12.2002 è stato approvato lo schema di
contratto per la somministrazione di acqua potabile da parte del Consorzio
Interprovinciale dell'Alto Calore in favore di questo Comune, utile ad alimentare il
serbatoio comunale sito in località Monte la Serra, il quale fornisce acqua all'acquedotto
rurale Serra-Santa Cristina;
- per effetto di tale contratto questo Comune paga alla Società Alto Calore Servizi S.p.a. la
fornitura di acqua al prezzo di euro/mc 0,587728 in applicazione della delibera Cipe del
19.2.2002, impegnandosi ad iscrivere in bilancio l'importo di euro 10.250,04, corrispondente
alla massima portata annua richiesta di mc. 15.768 più spese accessorie ed IVA al 10%;
- Per quanto concerne la fornitura idrica dell'AQP, fino al 2007 hanno prodotto effetti gli
accordi stipulati in data 16.11.1999, con i quali, le parti, in considerazione del fatto che
il territorio comunale era stato interessato dall'ubicazione ed attraversamento di
numerose opere finalizzate all'approvvigionamento dell'Acquedotto Pugliese nonché da
nuove opere quali il potabilizzatore a servizio dell'acquedotto dell'Ofanto, convenivano
che, a fronte dell'autorizzazione del Comune alla realizzazione del citato
potabilizzatore, l'AQP si impegnava a gestire le opere di acquedotto, fognatura e
depurazione nonché a fornire acqua potabile;
- con delibera di C.C. n. 38 del 4.12.2007 è stato approvato lo schema di convenzione da
stipularsi tra il Comune di Conza della Campania e l'Acquedotto Pugliese proprio per la
rimodulazione e l'aggiornamento degli accordi definiti in data 16.11.1999;
- con tale convenzione, in particolare, si è stabilito di stipulare apposita successiva
convenzione per l'approvvigionamento di acqua potabile per sub distribuzione dietro
pagamento di apposito corrispettivo;
- In data 18.3.2008 tale convenzione è stata stipulata e, tra le altre cose, l'AQP si è
impegnato a fornire acqua potabile a questo Comune per gli acquedotti al servizio del
Piano di Zona, Piano di recupero e zone rurali di c.da Sanzano - Occhino;
- Il Comune è rimasto il titolare del servizio di distribuzione per cui gestisce direttamente la
rete di distribuzione;
- Una minima parte del territorio resta servita da risorse idriche locali;
- A seguito della nuova convenzione stipulata con l'AQP, il Comune sosteneva, proprio
a partire dal 2008, nuovi costi, sia per l'approvvigionamento idrico (nel redigendo bilancio
di previsione è previsto uno stanziamento di euro 135.000,00) che per la manutenzione delle reti
di distribuzione dell'acquedotto- ormai fatiscenti per cui necessitano di interventi urgenti di
manutenzione - (nel redigendo bilancio di previsione è previsto uno stanziamento di euro
1.000,00 per acquisto materiale per la manutenzione della rete idrica, ed euro 32.000,00 per la
manutenzione e l'energia elettrica dell'acquedotto comunale); A fronte di questi nuovi costi
risulta necessario modificare le vigenti tariffe applicate, almeno per adeguarle a quelle
applicate dagli enti fornitori (Società Alto Calore: euro/mc 0,587728 - dalla Società AQP:

euro/mc 0.646702), per cui viene determinata una tariffa base facendo una media ponderata dei
consumi effettivi delle utenze in sub distribuzione con i diversi prezzi praticati dai
fornitori;
Richiamate in particolare:
- La propria deliberazione giuntale n, 84 del 10 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state modificate le tariffe relative alla fornitura di acqua potabile, approvate con
delibera del Consiglio Comunale n.40 del 28 maggio 2008 e coevamente approvate le tariffe
idriche secondo l’allegato prospetto, con effetto dall’anno 2014;
- La deliberazione consiliare n. 44 del 30 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Regolamento del servizio di erogazione dell’acqua potabile;
- La deliberazione consiliare n. 45 del 30 novembre 2016, esecutiva ai seni di legge, con la quale è
stata approvata la Carta dei servizi per il servizio idrico integrato;
Visto l’art. 193, comma 3 del D.lgs. n.267/2000, che testualmente recita: “Per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l’ente può modificare le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2…. (31 luglio);
Ritenuto di dover aumentare le tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2017, al fine di far fronte ai
maggiori costi del servizio accertati dopo l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017/2019, nella misura così come risultano dal prospetto allegato;
Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art.49 del D.lgs.
n.267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA AFFINCHE’ DELIBERI
1. DI MODIFICARE le tariffe relative al servizio idrico integrato per l’anno 2017, al fine di far fronte
ai maggiori costi del servizio accertati dopo l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017/2019.
2. DI APPROVARE le tariffe del servizio idrico integrato, così come risultano dall’allegato prospetto.
3. DI DARE ATTO che l’aumento tariffario comporterà in previsione una presunta maggiore entrata
ammontante ad €. 94.263,00.
4. DI DICHIARARE l’adottante provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Conza della Campania, lì 25.07.2017

IL SINDACO
F.to Vito Cappiello
…………………………..

(Tariffe del canone acqua, depurazione e fognatura)

A. USO DOMESTICO
Il minimo impegnato resta fissato in m3 73 annui (n° 1 quota) al prezzo di € 0.92 a m3
Eccedenza:

1. Fascia da m3 73.01 a 110 m3 annui
2. Fascia da m3 110.01 a 146 m3 annui
3. Fascia da m3 146.01 a 219 m3 annui
4. Fascia oltre 219 m3 annui

€ 1.224 a m3
€ 1.702 a m3
€ 2.414 a m3
€ 3.196 a m3

B. USO INDUSTRIALE, COMMERCIALE E AGRICOLO
L’impegnativo resta fissato in litri 500 giornaliero
Eccedenza unica fascia

€ 1.224 a m3
€ 1.702 a m3

C. USO PUBBLICO
(Comuni, Ferrovie dello Stato ed Enti Pubblici)
Quantitativo impegnato
Eccedenza: unica fascia

€ 1.242 a m3
€ 1.224 a m3

D. CONCESSIONI PROVVISORIE
Forniture a consumo

€ 2.830 a m3

E. PRELEVAMENTO OCCASIONALE
Senza limitazioni

€ 2.324 a m3

Agevolazione per uso domestico:
Gli utenti possono chiedere:
due quote (mc73 +mc73) al prezzo di euro 0.92 a mc - in tal caso sull’eventuale
eccedenza sarà applicato il prezzo di euro 2.414 al mc;
tre quote (mc. 73+mc73+mc73) al prezzo di euro 0.92 al mc - in tal caso
sull’eventuale eccedenza sarà applicato il prezzo di euro 3.196 al mc.;

Servizio di depurazione

€ 0,594 a m3

Servizio di fognatura

€ 0,204 a m3
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IL PRESIDENTE
F.to SIG. VITO CAPPIELLO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO GANGEMI
__________________________
_______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line, per quindici giorni
consecutivi decorrenti da oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009
n°69.
Dalla Residenza municipale, lì 31/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Massimo Gala
_______________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione è stata:
 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 31/07/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000
 Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera
prot. n. 4095 del 31/07/2017

Conza della Campania, 31/07/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO GANGEMI
_________________________
_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE

