
  COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo in Rosolini, nella Residenza Municipale di via
Roma, 2.
In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

OGGETTO:

     GENNARO DINO ASSESSORE P

CALVO CORRADO SINDACO

     CATAUDELLA AURORA ASSESSORE P

P

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DIFFERENZIATE
PER IL PAGAMENTO CANONE SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO ANNO 2018-

     DI LORENZO NATALINO ASSESSORE P

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  SEDUTA del 27-03-2018 N. 55

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

Fortuna Antonino Maria

Il Presidente Sig. CALVO CORRADO - riconosciuta la legalità dell’adunanza – dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

     GUGLIOTTA CORRADO ASSESSORE



Premesso che nel nostro Comune è stato introdotto, con deliberazione consiliare n.128 del
31/12/1994, il sistema differenziato delle tariffe per il pagamento del canone acqua potabile;
Che con successivi atti della Giunta Comunale si è proceduto ad approvare e/o riconfermare di anno
in anno le tariffe da applicare per il citato servizio;
Che il decreto legislativo 3 aprile 2006. N.152 recante  Norme in materia ambientale ridefinisce il
servizio pubblico integrato come “costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e
deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme
nazionali e comunitarie”;
Visto l’art.154 del decreto legislativo di cui al punto precedente, statuisce quanto segue: “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
dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”.
Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.
Considerato che, per quanto sopra riportato, la copertura  del servizio deve essere integrale
intendendosi  per servizio acquedotto anche l’insieme dei servizi pubblici ad esso annessi;
Rilevato che tariffe ad oggi vigenti sono state approvate con atto della Giunta Comunale n. 104 del
20/05/2009;
Visto lo schema di nuovo Regolamento Comunale per la gestione del Servizio Idrico Integrato
(S.I.I.) approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 9 del 19/01/2017, ad oggi all’approvazione del
Consiglio Comunale;
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 dell’economicità
della gestione, sia mediante l’adeguamento ed il riequilibrio tariffario, al fine di rispettare il
principio della integrale copertura dei costi “full cost recovery” di derivazione europea (art.9
Direttiva 2000/60/CE);
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2017 l’Ente ha fatto ricorso alla procedura

di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.243 bis del D.Lgs. 267/2000, Decreto Legge
174/2012 convertito in legge 213 del 7/12/2012;
A norma dell’art.243 bis, comma 8 lett. c), l’Ente è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa

tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del  Servizio Idrico Integrato;

Rilevato che dallo schema di bilancio di previsione, in fase di approvazione, i costi inerenti il
S.I.I. per l’anno 2018 ammontano a circa € 1.700.000,00;
Preso atto che con le attuali tariffe in vigore, tenuto conto del numero delle utenze attive,
avremmo una copertura dei costi pari al 70%, pertanto inferiore ai parametri richiesti;
Evidenziato, altresì, che per poter raggiungere la copertura integrale dei costi del S.I.I. risulta
obbligatorio un incremento delle tariffe pari al 30%;

       Preso atto che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. 267/2000,
compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini della
predisposizione dello schema di bilancio di previsione;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare le tariffe del Servizio idrico integrato, da applicare con
effetto dall’01/01/2018;
Richiamati:
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l’art.1 , comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296 il quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

S I    P R O P O  N E
Per le motivazioni di cui sopra, che qui si intendono integralmente riportate:

Di prendere atto che con le tariffe attualmente vigenti, alla data odierna si potrebbero accertare le1.
somme di seguito elencate:
       DESCRIZIONE                         IMPONIBILE                               IVA                                    TOTALE
CANONE  IDRICO 802.906,50 80.290,65 883.197.15
DEPURAZIONE 170.297,40 17.029,80 187.327,20
FOGNATURA 227.958,30 22.795,80 250.754,10

1.321.278,45

Di predisporre il nuovo ruolo per il Servizio idrico integrato per l’anno 2018 applicando2.
l’incremento delle tariffe pari al 30% con le risultanze di seguito specificate:
       DESCRIZIONE                         IMPONIBILE                               IVA                                    TOTALE
CANONE  IDRICO 1.043.778,45 104.377,85 1.148.156,30
DEPURAZIONE    221.386,62   22.138,66    243.525,28
FOGNATURA    296.345,79   29.634,58   325.980,37

1.717.661,95

Dare atto che, per effetto di quanto sopra, nel 2018 il costo del S.I.I. verrà integralmente coperto3.
con i proventi delle relative tariffe.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.12, comma secondo,4.
della L.R. n.44/1991.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 53 L. 142/90 recepite
 con L.R. 48/91 dell’art. 13 della L. R. n. 30/2000

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente
l’oggetto

Rosolini, lì 08-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorefice Carmelo

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente
l’oggetto.

Rosolini, lì 08-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Lorefice Carmelo
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Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è  legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, che si allega alla presente per farne parte
integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall’art. 53 della L.R. 48/91, nonché
dell’attestazione di cui all’art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/200

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;
VISTO il bilancio Comunale;
VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO l’art. 16 di detta legge;
VISTO l’O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera
A, avente l’oggetto ivi indicato,

E’ APPROVATA nel testo allegato alla presente

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to CALVO
CORRADO

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA
CORRADO

F.to Fortuna Antonino Maria

=====================================================================
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 28-03-2018 al 12-04-2018 con
n.__________ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

__________________

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all’Albo Pretorio comunale il 28-03-18 per 15 giorni consecutivi ( art. 11, 1° comma);
Con lettera n. _______________ del ___________ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;

Rosolini, lì 13-04-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fortuna Antonino Maria

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal  al  a norma dell’art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il   decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, lì 28-03-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fortuna Antonino Maria
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