COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 27 del 20/02/2020
Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. COSTI E TARIFFE ANNO 2020

L’anno duemilaventi e questo dì venti del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la legge 10/5/1976 n.319 "Tutela delle acque dall'inquinamento", art.17 come modificato dal
D.L. 28/11/1988 n.511 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale" ed in particolare l'art.7
riguardante le tariffe per il servizio fognatura;
Vista la delibera della G.M. n.261 del 26/10/91 con la quale si fissava la tariffa per il servizio di
fognatura in € 0,08 il mc di acqua scaricata;
Vista la delibera n.47 del 15/2/97 con cui si fissava per l’anno 1997 la tariffa per la depurazione, come
previsto dalla legge finanziaria 1996, in £.500 (pari ad € 0,26) il mc;
Vista la delibera della G.M. n.21 del 4/3/2011 con la quale si rideterminavano le suddette tariffe per
l’anno 2011 e cioè € 0,10 il mc per la fognatura ed € 0,31 il mc per la depurazione;
Ritenuto dover confermare le suddette tariffe per l'anno 2019 e cioè € 0,10 il mc per la fognatura e €
0,31 il mc per la depurazione;
Considerato che, per quanto riguarda il servizio idrico, la legge prevede una percentuale minima di
copertura dei costi pari all’80%;
Vista la Circolare Ministeriale n.3521 dell’1/8/2001;
Vista altresì la Circolare Ministeriale n. 3559/C del 13/5/2003;
Preso atto, secondo le previsioni da inserire nel bilancio 2020, che i costi da sostenere nell'anno sono i
seguenti:
Quote A.T.O.

€

3.000,00

Quote al Consorzio Acquedotti (S.I.I.T.)

€

50.000,00

Appalto manutenzione rete idrica

€

7.000,0

Spese diverse gestione acquedotti (ENEL, pezzi ricambio ecc.)

€

45.000,00

Interessi passivi mutuo serbatoio idrico

€

1.500,00

Personale addetto al servizio (1/3 operaio)

€

15.000,00

Personale addetto al servizio (1/3 impiegato)

€

15.000,00

TOTALE COSTI

€ 136.500,00

e che l’80% da coprire ammonta quindi ad € 109.200,00;
Dato atto che si prevede, per l’anno 2020, in base alle tariffe confermate, un'entrata nel ruolo del
servizio idrico integrato di € 124.000,00 pari al 90,84% del costo;
Vista la delibera della G.M. n. 26 del 18/02/2019, con la quale venivano stabilite le tariffe del servizio
idrico integrato per l’anno 2019;
Ritenuto dover confermare per l’anno 2020 le tariffe del servizio idrico integrato già determinate con
la delibera della G.M. n. 26/2019;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile ufficio Tributi sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2020 le seguenti tariffe per le concessioni di acqua potabile:
Uso domestico

Diritto fisso residenti
Diritto fisso non residenti
minimo annuo obbligatorio

€ 20,00
€ 50,00
mc 0,00

(annue)
(annue)

Uso attività produttive
(commercio, industria, artigianato, allevamenti)
Diritto fisso
€ 20,00
(annue)
minimo annuo obbligatorio
mc 100,00
Uso garage privati, cantine
Diritto fisso
€ 20,00 annue
minimo annuo obbligatorio
mc 50,00

(annue)

Altri usi
(concessioni rilasciate in zone agricole senza la presenza di
attività produttive)
Diritto fisso
€ 20,00
(annue)
minimo annuo obbligatorio
mc 50,00
Uso edilizio
Diritto fisso
Dotazione annua

€ 200,00
mc 365,00

(annue)

2) di confermare per l’anno 2020 le seguenti tariffe per il consumo di acqua potabile:
Acqua uso domestico:
Fascia di consumo da mc. 0 a mc. 50 annui
Fascia di consumo da mc. 51 a mc. 100 annui
Fascia di consumo da mc.101 a mc. 150 annui
Fascia di consumo oltre mc. 150 annui

€ 0,50 il mc.
€ 0,62 il mc.
€ 0,75 il mc.
€ 1,49 il mc.

Acqua uso edilizio
Uso edilizio

€ 1,24 il mc

Acqua uso attività produttive
Fascia di consumo da 0 mc a 100 mc annui
Fascia di consumo oltre i 101 mc annui

€ 0,75 il mc
€ 1,01 il mc

Acqua uso garage, cantine
Uso garage, cantine

€ 1,53 il mc
Acqua altri usi

Altri usi

€ 1,89 il mc

Resta confermato il diritto fisso per nuovi allacci in € 30,00;
Le tariffe sono aumentate dell'importo dell'I.V.A. come di legge e delle spese di bollettazione;
3) di confermare per l’anno 2020 la tariffa del canone per il servizio di raccolta, allontanamento e
scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'art.17 della legge
10/5/76 n.319, in € 0,10 il mc.;

4) di confermare altresì, per l’anno 2020, la tariffa per il canone di depurazione delle acque in €
0,31 il mc.;
5) di dare atto che le tariffe idriche sono notevolmente inferiori (circa 1/3) a quelle praticate dalla
Talete S.p.a. società di gestione dell’A.T.O. VT Lazio Nord;
6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/03/2020 al 26/03/2020 al n. 135 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/02/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/03/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

