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DEUBERA r 41 REG. DEL l è . 0 5.20l6 

DELIBEEAZIOIE 

DELLA 

G I U N T A MUNICIPALE 

Oggetto: Conferma tariffe per l'acquedotto comunale per l'esercizio 
fìnanziario 2018. 

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 17.30 e seguenti, nella 
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato 
a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

w Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente X 

2. Caggegi Gabriella Giuseppina Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore X 

4. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

5. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 

Presenti n. 5 assenti n. 0 
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe 
Assenti gli Assessori: 
Partecipa il Segretario Comunale Dr..Pirri Giuseppa Maria 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Conferma tariffe per l'acquedotto comunale per l'esercìzio finanziario 2018. 

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile; 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione SiciUana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: " 

Conferma tariffe per l'acquedotto comunale per l'esercizio finanziario 2018. 

che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo. 

I 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO AREA FINANZIARIA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 
CONFERMA TARIFFE ACQUEDOTTO COMNALE PER L'ESERCIZIO INANZIARIO 
2018. 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 87000230836 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale è 
stato istituito il "servizio idrico integrato" per i servizi pubblici relativi alla captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili (acquedotto), di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue; 

VISTO il D.Lgs n.l52 del 2006; 

PREMESSO che questo Ente gestisce in economia e con propri impiegati l'acquedotto Com.le; 

VISTO l'art. 14, 3° comma del D.L 28.12.1989 n°415 convertito dalla L28.02.1990, n° 38 e 
successive integrazioni, relativo alle tariffe degli acquedotti gestite dagli EE.LL.; 

CONSIDERATO che la tariffa è articolata per i consumi domestici essenziali e per le diverse 
categorie di utenze; 

VISTA la L. 23.12.1998, n°488, art.31, comma 28, la quale recita che il corrispettivo dei servizi 
di depurazione e fognatura costituisce quota della tariffa del servizio idrico integrato, 
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua 
ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; 

CHE ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle Leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n°267, compete alla G.C. 
l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta; 

PRESO ATTO che questo Ente non è strutturalmente deficitario per l'anno 2018; 

CONSIDERATO che la tariffa del Servizio Idrico Integrato comprende il servizio di 
acquedotto, il servizio di fognatura, il servizio di depurazione; 

CONSIDERATO che il corrispettivo per il servizio di acquedotto si calcola applicando le tariffe 
previste per ogni tipologia di uso al volume di acqua fornita espresso in metri cubi, quelli dei 
servizi di fognatura e di depurazione, ai sensi dell'articolo 155 comma 4 del D. Lgs. 
N.152/2006 [Codice dell'Ambiente), si determinano applicando la tariffa prevista per il 
volume di acqua scaricata espresso in metri cubi e definito in misura pari al cento per cento 
del volume di acqua fornita o prelevata; 

CONSIDERATO che per il servizio acquedotto sono previsti per questo Comune le tariffe 
descritte nella seguente tabella : 



CONSUMO OBBLIGATORIO MC.llO DI CUI MC.40 A TARIFFA AGEVOLATA E MC.70 
A TARIFFA BASE. 

CATEGORIA PREZZO 
USO DOMESTICO 

0.35 
Tariffa agevolata 0.45 

Tariffa base 0.65 
Eccedenza 

ALTRI USI 
0.65 

Tariffa base 0.80 
Eccedenza 

USO PUBBLICO 

Tariffa base 0.35 

- canone fognario Euro 0.12 al me sul 80 % dell'acqua erogata 
- canone di depurazione Euro 0.32 al me sul 80 % dell'acqua erogata 

Considerato che questa Amministrazione si assume il formale impegno di verificare tramite 
personale interno ed esterno gli eventuali allacci abusivi, usi non regolamentati dell'acqua, 
contatori mal funzionanti riservandosi di attuare tutte le procedure consentite dalla legge 
per un risparmio di costi e contenimento delle tariffe; 

Visto il DLgs. n.l52 del 2006 in materia di determinazione della tariffa in particolare 
Art. 154 [tariffa del servizio idrico integrato) ; 
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo 
conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti 
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione 
del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché 
di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico 
integrato hanno natura di corrispettivo. 

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale- secondo il 
quale la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio fornito e deve essere determinata 
tenendo conto della qualità dello stesso, delle opere e degli adeguamenti necessari, nonché 
dei costi di gestione, al fine di assicurarne l'integrale copertura; 

Visto il vigente Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto; 

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione tutelare le utenze riservate 
ai residenti fascia più debole a discapito delle altre categoria; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare il piano finanziario del servizio acquedotto per l'esercizio 2018, 
nonché il prospetto della tariffa base; 

2. Di riconfermare ed approvare le tariffe del servizio acquedotto relative 
all'anno 2018 nella misura di quelle deliberate nell'anno 2014 sotto riportate. 
CONSUMO OBBLIGATORIO MC.l lO DI CUI MC.40 A TARIFFA AGEVOLATA E MC.70 A TARIFFA 
BASE. 



CATEGORIA PREZZO 
USO DOMESTICO 

0.35 
Tariffa agevolata 0.45 

Tariffa base 0.65 
Eccedenza 

ALTRI USI 
0.65 

Tariffa base 0.80 
Eccedenza 

USO PUBBLICO 

Tariffa base 0.35 

- canone fognario Euro 0.12 al me sul 80 % dell'acqua erogata 
- canone di depurazione Euro 0.32 al me sul 80 % dell'acqua erogata 

3. di fissare la decorrenza delle medesime al 1° gennaio 2018; 
4. di dare atto della copertura dei costi di gestione del servizio acquedotto, in 

ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone; 
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti 

ricorsi: 
• opposizione entro il periodo di pubblicazione; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Messina entro 60 giorni, ai sensi 
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 



ALLEGATO "A' 

USCITA 
PIANO DEI COSTI DI GESTIONE 2018 

• PERSONALE CONTRATTISTA SIC. RAFARACI GIUSEPPE 
OPERAIO 
Stipendio rapportato a 1/2 di €10.567,73 =€ 5.284,87 
Oneri riflessi "" "" 1/2 di € 2.673,48 = € 1.336,75 
Irap "" 1/2 di € 800,00 = € 400,00 
TOTALE (a) € 7.021,62 

Acquisto di beni 
10940201/1 Spese gen. Di funzionamento € 1.500,00 

Spese X analisi acqua € 2.000,00 
Totale b) € 4.000,00 

Prestazioni di servizi 
10940306/1 spese per depuratore € 13.325,05 
10940303/1 Enel pompe di 

sollevamento € 15.000,00 
10940304/1 Spese per cloro € 250,00 

Totale c) € 28.575,05 

10940503/1 Spese AT03 Totale (d) € 1.000,00 
10130307/1 Noleggio Porter 50 % 

Spese X acquedotto(€5.000,00 :2) 
Totale (e) € 2.500,00 

Totale Uscita ( a+b+c+d+e) € 43.096,67 



ALLEGATO " B" 

CONSUMO OBBLIGATORIO MC.llO DI CUI MC.40 A TARIFFA AGEVOLATA E 
MC.70 A TARIFFA BASE. 

CATEGORIA PREZZO EROGAZIONE 
ANNUALE 

RICAVO ANNUO 

USO DOMESTICO 40.636,00 
(a) 

Tariffa agevolata 0.35 28.280 9.898,00 
Tariffa base 0.45 49.480 22.266,00 
Eccedenza 0.65 13.034 8.472,00 

ALTRI USI 2.165,00 
(b) 

Tariffa base 0.65 2.100 1.365,00 
Eccedenza 0.80 1.000 800.00 

USO PUBBLICO 581,00 
© 

Tariffa base 0.35 1.660 581,00 

PUBBLICA 
UTILITÀ' 

12.000 

TOTALE (a+b+c) € 43.382,00 

Totale entrate € 43.382,00 

Rapporto di copertura 

43.096.67 X 100 = 100% 
43.382,00 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
(Giuseppe Cunsolo) 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N. DEL 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con 1 'art. 1,comma 1,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZp^BOT^S^ATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica es'p̂ î e p^ereV^'*^ FAVO lE\|t)LE SFAVOREVOLE 

IL RI SABILE 

FAV' 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

i^r^v^: 
I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziàie'J^lfc delibera di n. 

SFAVOREVOLE 

NSABILE 

del 



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

fi 
Il Pr/efsidĵ nte 

lì Segretario Comunale 

E' copia conforme per uso AmministrJ 

Malvagna, li . 'ŵ 'sV ' 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

n presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line Comunale dal 
al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

Lì 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

Copia della presente deliberazione è stata trasmiessa per l'esecuzione: 

All'ufficio. 
All'ufficio. 
All'ufficio. 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


