
CENTOLA CLAUDIO P

Comune  di  Vitorchiano

Copia
Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Bilancio di previsione 2017 - Approvazione tariffe servizio idrico integrato consumi
anno 2017

L'anno   duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:00 in
Vitorchiano, nella Residenza municipale, si è riunita

La Giunta Comunale
Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il SINDACO sig.GRASSOTTI RUGGERO
Sono presenti, rispettivamente, i seguenti assessori:

GRASSOTTI RUGGERO

CRETA ANNALISA P

P

Deliberazione  N. 27

ARIETI GIAN PAOLO P

Assiste il SEGRETARIO GENERALE VACCA ROBERTO

Il Presidente,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CRUCIANI FEDERICO P

Presenti / Assenti

Giunta Comunale  del 30-03-2017
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La Giunta Comunale

Premesso che il CIPE, con la deliberazione 4.4.2001 n. 52 “Direttive per la determinazione, in via
transitoria, delle tariffe del servizio idrico, di fognatura e di depurazione”, e successive integrazioni e
modificazioni, ha stabilito per le utenze idriche domestiche l’eliminazione progressiva del minimo impegnato,
nell’arco di un quadriennio;

Considerato che con le direttive citate gli enti gestori vengono sollecitati a dare attuazione alla eliminazione
progressiva del quantitativo minimo contrattualmente impegnato per le utenze domestiche (volume fatturato
anche in assenza di consumo), attraverso un percorso scaglionato negli anni, con decorrenza comunque non
oltre il 1°/7/2002, provvedendo inoltre a eliminare qualsiasi altra voce di spesa fissa e sostituirla con
l’applicazione della “quota fissa” (fino a tre volte la quota nolo contatori) per sopperire alla minore entrata
derivante dalla eliminazione del minimo impegnato;

Che con propria deliberazione n. 85 del 28/5/02, e successive n. 205 del 2/12/03 - n. 172 del 20/12/05 -
n. 29 del 28/2/07 – n. 16 del 4/2/09 sono state approvate le tariffe del servizio idrico, applicando un parziale e
progressivo abbattimento del minimo impegnato per le utenze domestiche;

Atteso che con deliberazione di giunta n. 29 del 28/2/07 si è completato l’iter per la completa attuazione alle
citate disposizioni CIPE, per quanto attiene l’adeguamento del sistema tariffario idrico del Comune fino alla
eliminazione completa della residua quota di minimo impegnato sulle utenze domestiche, nelle more della
acquisizione del servizio da parte dell’ATO 1;

Richiamata la deliberazione di giunta n. 116 del 18/7/07 con la quale sono state approvate le tariffe del
servizio fognatura e depurazione;

Richiamata la deliberazione di giunta n. 23 del 21/05/13 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
delle opere di ampliamento dell’impianto di dearsenificazione comunale, finanziato con i proventi del SII in tre
esercizi finanziari;

Richiamata la Deliberazione di Giunta nr.48 del 05/07/2014 con la quale sono state approvate le tariffe
per il servizio idrico per i consumi relativi all’anno 2014;

Richiamata la Deliberazione di Giunta nr.62 del 21/07/2015 con la quale sono state approvate le tariffe
per il servizio idrico per i consumi relativi all’anno 2015;

CONSIDERATO che dall’anno 2015 è stato eseguito il lavoro di condottamento della sorgente
Fornacelle collegandola al Nuovo Bottino Trucca, che consente un ricco approvvigionamento idrico senza la
necessità dell’utilizzo dell’energia elettrica per la captazione;

DATO atto che il recupero dell’acqua proveniente dalla sorgente ha consentito un risparmio dovuto al
contenimento della spesa elettrica, alimentando il bacino – bottino - per caduta;

DATO atto che a seguito della riduzione di spesa, è intenzione di questa amministrazione procedere ad
una riduzione della tariffa, relativa alla fascia massima di eccedenza, e di ridurre la spettanza giornaliera del
30% per la tipologia Uso Ufficio;

Richiamata la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Area Risorse Idriche del
31.12.2010 prot.n. DA/118006 avente ad oggetto: ”Interventi di potabilizzazione delle fonti di
approvvigionamento idrico”, con la quale viene confermato che tutti gli investimenti anche straordinari,
finalizzati alla potabilizzazione dell’acqua per il consumo umano, devono essere coperti prioritariamente
tramite tariffa;

Visto il Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati, approvato con atto
consiliare n. 102 del 22.12.94 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il T.U. EE.LL. 18.8.2000 n. 267;

Ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.00 n. 267:
acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla sola regolarità contabile
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f.to VACCA ROBERTO
IL SEGRETARIO GENERALE

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi, anche ai fini della immediata eseguibilità;

d e l i b e r a

Di approvare, per l’anno 2017,  per i motivi di cui in premessa, le tariffe del servizio idrico integrato,
come da prospetto allegato sotto la lettera A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di rimodulare per l’anno 2017 la spettanza giornaliera della tipologia Uso Ufficio precedentemente
prevista in 0,40 mc/gg in 0,28 mc/gg e di ridurre per tutti gli usi la fascia massima di eccedenza da € 3,00 a €
2,50, così come meglio indicato nel prospetto allegato alla lettera A);

Di dare atto che per tutti gli usi differenti dal domestico, piscina ed edilizio viene applicato un canone,
quale minino impegnato il cui importo viene determinato dal prodotto dei mc di spettanza annui per il costo
previsto a tariffa base;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 T.U. 267/00.

IL SINDACO
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f.to GRASSOTTI RUGGERO



ALLEGATO A)

TARIFFE  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO:

USO DOMESTICO:

DA MC. 000 - A MC. 65 TARIFFA AGEVOLATA€ 0,65
DA MC. 066 - A MC. 120TARIFFA BASE € 1,05
DA MC. 121 - A MC. 180TARIFFA 1° FASCIA € 1,20
DA MC. 181 - A MC. 240TARIFFA 2° FASCIA € 1,40
DA MC. 241 - A MC. 300TARIFFA 3° FASCIA € 2,00
DA MC. 301 - A MC. 99999TARIFFA 4° FASCIA € 2,50

TARIFFA FOGNATURA: €/MC 0,09590
TARIFFA DEPURAZIONE: €/MC 0,42262

QUOTA FISSA: €  24,00

ALTRI USI: (MANTENIMENTO MINIMO IMPEGNATO – ESCLUSO USO EDILIZIO E PISCINA)

CONSUMO OLTRE LA SPETTANZA DEL M.I. : € 2,50

TARIFFA FOGNATURA: €/MC 0,09590
TARIFFA DEPURAZIONE: €/MC 0,42262

QUOTA FISSA: €  24,00

USO PISCINA:

CONSUMO EFFETTUATO: € 1,05

TARIFFA FOGNATURA: €/MC 0,09590
TARIFFA DEPURAZIONE: €/MC 0,42262

QUOTA FISSA: €  24,00

USO EDILIZIO:

CONSUMO EFFETTUATO: € 1,05

TARIFFA FOGNATURA: €/MC 0,00000
TARIFFA DEPURAZIONE: €/MC 0,00000

QUOTA FISSA: €  24,00

MINIMO IMPEGNATO PER UTENZE ALTRI USI (CANONI):

TIPOLOGIA CANONE ANNUO SPETTANZA MC ANNUA SPETTANZA MC ANNUA

ALBERGO: €  95,812 91,25(*) MC/ANNO 0,25(*) MC/GG
BAR: €  383,25 365,00 MC/ANNO 1,00 MC/GG
DIVERSO: €  38,325 36,5 MC/ANNO 0,10 MC/GG
INDUSTRIALE: €  383,25 365,00 MC/ANNO 1,00 MC/GG
NEGOZIO: €  153,30 146,00 MC/ANNO 0,40 MC/GG
RISTORANTE: €  574,88 547,50 MC/ANNO 1,50 MC/GG
SUPERMERCATO: €  383,25 365,00 MC/ANNO 1,00 MC/GG
UFFICIO: €  107,31 102,20 MC/ANNO 0,28 MC/GG
ARTIGIANALE: €  268,28 255,50 MC/ANNO 0,70 MC/GG
(*) DA INTENDERSI PER IMPEGNATIVO

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRASSOTTI RUGGERO f.to VACCA ROBERTO



PARERE TECNICO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BASILI EMILIO

PARERE CONTABILE

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01
n. 267

IL RESPONSABILE DI RAGIOONERIA

F.to SALIMBENI LOREDANA

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____          _____ n. _________ per quindici
giorni consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

___________________________________________________________________________________________________________

Inviata ai capigruppo consiliari il __          __ prot. n. ___ ai sensi dell'art. 125 D.Lgsl.
267/00

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

___________________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___          ___ e che durante il periodo della pubblicazione non
sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00)
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 127 c. 4 D.Lgsl. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.

Vitorchiano, 12-04-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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