COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
I.E
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 07 del 29.03.2017
OGGETTO: “Conferma tariffa acqua e canone fognario e depurazione anno 2017”.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 10,30 , nella sede
Municipale presso l’aula “ Anzalone Giuseppe “sita in Piazza Santa Rosalia, a seguito di invito
diramato dal Presidente in data 22.03.2017, prot. n.1851, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.
Presiede la seduta il Sig. Anzalone Rosario, Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n.10 su 12 come segue:
presente
assente
1 Anzalone
2 Corsello
3 Pollina
4 Cascino
5 Barone
6 Settepani
7 Grillo
8 Lombardi
9 Pollina
10 Bondì
11 Grillo
12 Rigili

Rosario
Antonella
Domenica
Francesco Fabrizio
Giovanni
Giuseppe
Marianna
Luigi
Chiara
Nancy Donatella
Agata Anna
Crocifissa
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SCRUTATORI: POLLINA CHIARA , LOMBARDI e GRILLO MARIANNA .
Partecipa il Segretario Comunale Dr Francesco Fragale
Sono presenti alla seduta: il Sindaco, gli Assessori: Portanova Anzalone e Abruscato, il Dott
Benfante responsabile servizio Finanziario , Dott. Muratore Revisore Unico dei Conti e l' Arch.
Averna Dirigente U.T.C.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta,
e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile , ha espresso parere favorevole.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 3) dell'o.d.g. avente a
oggetto: “Conferma tariffa acqua e canone fognario e depurazione anno 2017”.
Il Dott Benfante, chiesta ed ottenuta la parola, esplicita il contenuto della proposta.
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che grazie alla Carta dei Servizi si sta riuscendo a
recuperare una quota importante di tariffa evasa.
Il Presidente, preso atto che non vi sono altri interventi, pone a votazione la proposta, in forma
palese, per alzata di mano, con l'assistenza continua degli scrutatori, che ottiene il seguente
risultato:
Presenti e votanti 10
Favorevoli 9 (nove )
Astenuti 0 ( zero )
Contrari 1 ( uno ) Pollina Chiara
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui al punto 3) dell'o.d.g. avente a oggetto:
“Conferma tariffa acqua e canone fognario e depurazione anno 2017”.
Successivamente, il Presidente propone di rendere la superiore delibera Immediatamente
esecutiva.
Presenti e votanti 10
Favorevoli 9 (nove )
Astenuti 0 ( zero )
Contrari 1 ( uno ) Pollina Chiara
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori,
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo
provvedere.

stante l'urgenza di

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO
Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020
Tel.: 091/8209242 – Fax:091/8209311
C.F. 86000910827

Oggetto: Conferma tariffa acqua e canone fognario e depurazione anno 2017.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso:
- Che con delibera di C.C. n. 32 del 08/11/1999 l’Amministrazione ha richiesto all’ EAS il
trasferimento della gestione dell’acquedotto comunale al fine di provvedere alla gestione diretta;
- Che con delibera di G.C. n. 69 del 06/12/1999 si sono approvate le modalità di passaggio di
gestione prevedendo al contempo costi e oneri del trasferimento;
- Che le risorse idriche di cui dispone l’ente, legati all’andamento atmosferico, sono insufficienti a
garantire il consumo minimo necessario ad ogni singolo cittadino;
- Che questo Ente, ha stipulato un contratto con procedura di evidenza pubblica, con la società GAS
SPA per la fornitura di 300 mc al giorno di acqua potabile;
- Che a seguito dell’attivazione del contratto la quantità minima di acqua che si deve comprare dalla
ditta GAS è pari a 300 mc al giorno;
- Che l’onere relativo al costo dell’acqua rappresenta un costo fisso per l’Amministrazione
Comunale;
- Che teoricamente la quantità d’acqua immessa nella rete (tralasciando l’acqua proveniente dalla
sorgente comunale) dovrebbe corrispondere dedotti i consumi comunali (sede municipio, scuole,
mattatoio ecc) alla quantità di acqua consumata dagli utenti;
- Che, come riferito dall’UTC da diversi anni a questa parte, a causa dell’obsoleta condotta idrica, dai
dati relativi alle letture dei consumi emerge una certa differenza fra l’acqua fornita dalla ditta GAS
e l’acqua consumata con perdite della rete stimabili nell’ordine del 35-40%;
- Che con delibera di C.C. n. 40 del 27/11/2013 si è adeguata la quota fissa all’importo di € 27,28
IVA esclusa e la seguente articolazione tariffaria:
da 1 a 50 mc
€ 1,65 IVA esclusa
da 51 a 100 mc
€ 2,02 IVA esclusa
da 101 mc
€ 2,52 IVA esclusa
- Che dai dati relativi al consumo di acqua dell’anno 2015, in relazione alla precedente articolazione
tariffaria gli utenti sono così suddivisi:
200 utenti a consumo zero, 550 con consumi da 1 a 50 mc, 270 con consumi compresi fra 51 e 100
e 165 con consumi oltre 100 mc a cui si aggiungono gli utenti forniti attraverso l’autobotte
comunale;
- Che sulla base di quanto sopra evidenziato non è possibile applicare la disciplina delle direttive del
CIPE n° 45 e 46 del 1974 e successive poiché l’applicazione dell’articolazione tariffaria da queste

-

-

-

stabilite rapportate ai consumi per fasce, comporta la determinazione di tariffe molto alte per tutti
gli utenti e, segnatamente, per gli utenti nella fascia oltre i 100 mc;
Che le direttive hanno natura giuridica di atto di indirizzo che lasciano al destinatario anche la
facoltà di disattenderle motivatamente;
Che in materia di articolazione tariffaria si terrà conto dei seguenti principi stabilita dalla legge in
materia:
A) correlazione delle tariffe ai consumi;
B) Correlazione delle tariffe ai costi di gestione del servizio e al livello dei consumi medi
dell’utente;
C) copertura del costo del servizio idrico in sede di previsione almeno fino all’80% fino alla
copertura del 100% dello stesso servizio idrico;
Considerando che bisogna introitare nell’anno 2017 la somma pari a € 215.000,00 comprensiva di
IVA al 10% a copertura del 90,34 %, pari alla percentuale di copertura dell’anno 2017 del costo del
servizio, come da piano costi e ricavi gestione servizio idrico 2017 che si allega alla presente per
farne parte integrante;
Visto l’O.R.EE.LL., il D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di Legge Finanziaria per l’anno 2017;
Visto l’art. 5 comma 11 del DL 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con legge n. 19 del 27/07/2017
che ha stabilito, per l’anno 2017, il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Che in funzione dei tagli e dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, alla luce anche
dell’obbligo normativo di rispettare gli equilibri di bilancio, al fine di garantire la corretta gestione
ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli
equilibri di bilancio dell’anno 2017 a mente del D. Lgs. 174/2012 e s.m.i., non è possibile per
l’anno corrente una riduzione della tassazione locale rispetto all’anno precedente;
Visto lo Statuto Comunale art. 68 e l’art. 70, comma 2 in materia di funzioni di indirizzo del
consiglio, ove si prevede, tra l’altro che al consiglio comunale compete “su proposta della giunta,
la variazione o conferma annuale delle aliquote e tariffe”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17 marzo 2017 con la quale si provvede alla
conferma tariffa acqua e canone fognario e depurazione anno 2017;
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 01 del 17/03/2017 di assegnazione titolarità di
posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali;
PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, di approvare la seguente
proposta:
1. Di confermare per l’anno 2017 la quota fissa all’importo di € 27,28 IVA esclusa;
2. Di confermare per l’anno 2017 la seguente articolazione tariffaria IVA esclusa a copertura
dell’importo di € 215.000,00:
da 1 a 50 mc
€ 1,65 IVA esclusa
da 51 a 100 mc
€ 2,02 IVA esclusa
da 101
€ 2,52 IVA esclusa
3. Di dare atto che il canone di depurazione e fognario per l’anno 2017 è adeguato all’ordinanza
del Commissario delegato per l’emergenza idrica del 22/12/2003 avente come oggetto
“Incremento delle tariffe di fognatura e depurazione vigenti nella Regione Siciliana” per cui
l’articolazione dei canoni fognario e depurazione per l’anno 2017 è la seguente:

a) Canone fognario € 0,10 mc oltre IVA;
b) Canone di depurazione € 0,31 mc oltre IVA.
4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni disciplinate dal presente provvedimento hanno
efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 1, 168° comma, della Legge
27.12.2006, n. 296, a mente del quale 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
5. Di provvedere ad inviare, per via telematica copia della presente Delibera di approvazione delle
tariffe alla competente autorità ministeriale nei termini previsti dalla normativa di Legge
vigente;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4^, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
7. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente.
Ventimiglia di Sicilia li, 17 marzo 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dott. Angelo Benfante)

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
Provincia di Palermo
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Ventimiglia lì 17 marzo 2017

°°°°°°°°°…………°°°°°°°°
Parere sulla proposta presentata al Consiglio Comunale.
°°°°°°°°°…………°°°°°°°°

Oggetto: Conferma tariffa acqua e canone fognario e depurazione anno 2017.
Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi della Legge 142/90, recepita dalla L.R.
48/91 e successive modifiche e integrazioni, lo scrivente esprime parere favorevole.
Tanto per dovere d’Ufficio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dott. Angelo Benfante)

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
PIANO COSTI E RICAVI GESTIONE SERVIZIO IDRICO 2017
COSTI E RICAVI GESTIONE SERVIZIO IDRICO

PARZIALE

TOTALE

SPESE
Spese Personale
codice 1711
Spese Personale
codice 1712
Spese Personale
codice 1714
Acquisto di Beni
codice 1715
Acquisto di Beni
codice 1715/2
Acquisto di Beni
codice 1716/10
Acquisto di Beni
codice 1718
Prestazioni Servizi codice 1715/3
Prestazioni Servizi codice 1716
Prestazioni Servizi codice 1716/20
Prestazioni Servizi codice 1717
Trasferimenti
codice 1715/50
Imposte e Tasse
codice 1712/10
Imposte e Tasse
codice 1715/1
SPESE PRESUNTE ANNO 2017
Scorporo spesa personale adibito altri servizi
TOTALE SPESE PRESUNTE ANNO 2017

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

46.000,00
13.000,00
1.000,00
8.000,00
6.000,00
1.500,00
3.500,00
3.500,00
23.500,00
20.000,00
180.000,00
3.615,20
3.700,00
3.000,00
316.315,20
31.500,00
284.815,20

€

284.815,20

RICAVI
Risorsa 3038
codice 3038
Risorsa 3038
codice 3038/1
Risorsa 3038
codice 3138/1
Risorsa 3051
codice 3051
Risorsa 3051
codice 3051/50
Risorsa 3060
codice 3050
Risorsa 3060
codice 3050/50
TOTALE RICAVI PRESUNTI ANNO 2017

€
€
€
€
€
€
€
€

215.000,00
16.000,00
1.500,00
17.208,00
824,09
5.940,00
824,09
257.296,18 €

257.296,18

RAPPORTO RICAVI - SPESE ANNO 2017

90,34%

Comune di Ventimiglia di Sicilia Prot. n. 1843 del 22-03-2017

Firmati all’originale:
IL PRESIDENTE
f.to ANZALONE ROSARIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to POLLINA CHIARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

===================================================================================
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 IL
comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione )
Xcomma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

29.03.2017

Dalla Residenza Municipale, lì 29.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso Amministrativo
Dal Municipio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO FRAGALE
=====================================================================================
Affissa all’albo Pretorio di questo Comune il………………………………….…al N…………..vi resterà per giorni 15
Defissa dall’albo Pretorio il …………………………………….., senza seguito di opposizioni o reclami
Dalla Residenza Municipale……………………………

IL MESSO COMUNALE
f.to Milianta Lucia
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta
dell’Albo Pretorio.
CERTIFICA
Che copia del presente atto, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato
pubblicato per 15 giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal……………………….al………………e
che non è stato prodotto opposizioni o reclamo
Dalla Residenza Municipale, lì .........................………..

IL SEGRETARIO COMUNALE

