COMUNE DI ANOIA

N° 25 Del 06/06/2013

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, D.
LGS. N. 267/2000 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .-.
L'anno duemilatredici addì sei del mese di Giugno alle ore 15,00 Convocato in seduta straordinaria e
urgente, come da avvisi scritti in data 03 e 05/06/2013, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come
da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Vicario Sig.Valter Maria
Larosa di [] PRIMA [X] SECONDA convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:
N°
ORD.
1

COGNOME E NOME

presente
(si - no)

CERA VOLO Antonio

N°
ORD.
lO

COGNOME E NOME
FUDA Giuseppe

NO

SI
2

CERAVOLO Giulio

11

MARAFIOTI Giuseppe

12

DE FELICE Antonio

NO

NO
3

BITONTI Vincenzo

NO

NO
4

LAROSA Valter Maria

13

RUFFO Danilo

SI

5

CAMMARERI Sebastiano

6

CORDI' Antonio

7

MARAFIOTI Alfredo

8

GALLO Antonino

9

BULZOMI' Giuseppe

Presente
{si -no)

NO

SI
NO
SI
NO
SI
[presenti N° 05

!Assenti N° 08:J

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonino Trombetta;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 05 su N° 13 Consiglieri assegnati al Comune
e su N° 13 Consiglieri in carica,l' adunanza è legale, e premesso che sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D. Leg 1808.2000, N°267;
il Responsabile del servizio, ai sensi dell' art.49 comma l, sotto il profilo della regolarità tecnica ha
espresso parere [X] favorevole; [] sfavorevole
il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma l comportando la presente, impegno di spesa o
diminuzione di entrata, sotto il profilo della regolarità contabile ha espresso parere
[X] favorevole;[] sfavorevole
Dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato .

Premesso che con propria deliberazione n. 19 del 04/0512013, è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Anoia, ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 251 del D. Lgs. n. 26712000, che così dispone:
comma l°: "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque
entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il
commissario nominato ai sensi deWart. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le
imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura
massima consentita... 9';
comma 2°: "La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che
decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";
comma 4°: "Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le
competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le
maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di
cui ai commi 1 e 3 , nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio";
Visto, altresì, il comma 6° del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le delibere,
di cui ai commi 1 - 3 e 5 del suddetto articolo, alla Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra
l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei
contributi erariali;
Considerato che per il servIZIO idrico integrato costItUIsce obiettivo primario il
conseguimento del riequilibrio tra entrate e costi sostenuti, sia attraverso processi di miglioramento
dell'efficienza e della economicità di gestione, sia mediante l'adeguamento ed il riequilibrio
tariffario;
Considerato, altresì, che la situazione di dissesto finanziario obbliga l'Ente ad assicurare la
copertura integrale del costo del servizio idrico;
Visto che le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione sono state adeguate secondo
quanto stabilito dal CIPE con delibera n. 52 del 04/0412001;
Visto il prospetto dimostrativo delle spese relative al servizio acquedotto e delle entrate
derivanti dalle previsioni del ruolo acqua 2013, Allegato A della presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle tariffe del servIZIO
acquedotto per l'anno 2013, sulla base dei costi dello stesso servizio, in modo tale da garantire la
copertura integrale dei suddetti costi in ottemperanza alla normativa in materia;
Tutto ciò premesso
Visti gli artt. 33 e 45 del D. Lgs. n.50411992;
Vista la legge n. 448 del 23 .12.1998, recante
stabilizzazione e lo sviluppo";
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ALLEGATO A
SERVIZIO
Entrata annua
prevista

Prezzo
per mc.

Categoria

mc.

6

160.000

€
€

137,00
41.600,00

USTRIALE

€

0,52

3.000

l

€

0,26
63.297,00

€

6.329,70
COMPLESSIVO

69.626,70

ACQUEDOTTO COMUNALE  DETERMINAZIONE COSTI PER L'ANNO
ONERI DI
COSTO
1.
fattarrlen1to

v'JVHVHl,lvV

compresi oneri prevloenzlall +

€ 30.900,00
€ 8.000,00

Indennità ................................................................... .

2. SPESE PER

DI BENI E

Canoni energia

€ 5.000,00

Beni di consumo .......................................................... .
.
.
Spese per piccole
In economIa.. . . . . . . . . . .. . .. . ........ .

€ 3.000,00
€ 6.000,00
€ 14.000,00
€ 15.226,70

3. ONERlDI

TOTALE COMPLESSIVO

69.626,70

TOTALE ENTRATE
2013.................... 69.626,70
TOTALE COSTI
....................................€.. 69.626,70
PERCENTUALE
.........................100%
TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE = 0,31179 (arrotondato a 0,32) metro cubo.
TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA = 0,10601 (arrotondato a 0,1 al metro cubo.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Trombetta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Viacario

F.to

Sig. Valter Maria Larosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio: Attesta
Che la presente deliberazione:

25 G, U. 2013'

Viene affissa all' Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _. al ..
come prescritto dall' Art.47 L. 142/90 (No
Reg. Pubbl.);
Che la presente delibera:
3.
4.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Trombetta

Lì

GIU. 2013

0rdO

Il Responsabile Area Affari G .nerali
Priolo
Sig.

/~

