COPIA

Deliberazione n° 132
in data 22/11/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Incremento tariffe acquedotto.
L’anno duemiladieci, addì ventidue, del mese di novembre, alle ore 21.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Incremento tariffe acquedotto.
LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n.253 del 24/12/2001 ad oggetto
“Approvazione tariffe, aliquote e prezzi pubblici per l’anno 2002” venivano approvate le
tariffe dell’acquedotto per l’anno 2002;
con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 8/3/2006 (richiamata nella delibera di GC
n. 57 del 2010), ad oggetto “Tariffe acquedotto”. Deliberazione C.I.P.E. 04/04/2001 n.
52, punto 1.3: “Superamento del minimo impegnato e attribuzione quota fissa”, si
approvava l’eliminazione del minimo impegnato, si attribuiva la quota fissa per ogni
singola utenza e si confermavano le tariffe dell’acquedotto in vigore;
con deliberazione del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica
(CIPE) n.117/2008 in data 18/12/2008 (pubblicata il 26/03/2009), si dava la
possibilità ai gestori dei servizi idrici in regime transitorio, ossia i gestori che alla data
del 26/03/2009 non hanno ancora applicato il Metodo Normalizzato stabilito dal D.M.
01/08/1996, di provvedere all’incremento delle tariffe acquedotto, fognatura e
depurazione per permettere il recupero degli incrementi tariffari relativi al periodo
2003-2009
con delibera C.I.P.E. del Ministero dello sviluppo Economico n. 3629/C del
25/09/2009 sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alle modalità di
presentazione da parte dei gestori delle istanze di richiesta di incremento;

Considerato che:
in data 15/09/2006, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 22 del
26/07/2006, è stato sottoscritto il contratto di servizio acquedotto in esclusiva alla
Società Vedano Servizi s.r.l. della gestione del servizio acquedotto del Comune di
Vedano Olona;
- la Società Vedano Servizi s.r.l. ha provveduto a presentare alla Camera di Commercio
di Varese la richiesta di incremento delle tariffe idriche ai sensi della deliberazione
CIPE N. 117/2008 e della circolare ministeriale n. 3629/C sopra richiamata;
- nel Comune di Vedano Olona non è ancora stato applicato il metodo Normalizzato
stabilito dal D.M. 01/08/1996;
- la Camera di Commercio di Varese con nota in data 5.11.2010 prot. n. 0022840
pervenuta in data 10.11.2010 prot. n. 12950 ha comunicato che ha effettuato le
verifiche di competenza, prendendo atto senza osservazioni all’aumento delle tariffe,
come risultante dalla documentazione inoltrata;
-

Considerato inoltre che
la Circolare del ministeriale citata prevede un incremento così articolato:
a) fino al 5% a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera CIPE 117
(26/03/2009) da applicarsi sulle tariffe in vigore sino al 25/03/2009, quale
recupero degli incrementi tariffari relativi al periodo 2003/2007
b) un secondo incremento a decorrere dal 01/07/2009 da applicarsi sulle tariffe in
vigore sino al 30/06/2009, quale recupero dell’incremento tariffario relativo
all’anno 2008
c) un ulteriore incremento quale adeguamento delle tariffe 2009, la cui richiesta
dovrà essere presentata entro il 30/05/2010
- i Gestori del servizio idrico che intendono provvedere agli incrementi previsti dalla
Deliberazione CIPE n.117/2008, calcolano, sotto la propria responsabilità e nel rispetto
delle relative procedure, le nuove tariffe e provvedono alla pubblicazione delle tariffe
stesse sul B.U.R.L.;
- il soggetto competente ad effettuare la verifica della corretta applicazione della Delibera
CIPE citata è la Camera di Commercio, la quale ha comunicato l’esito delle verifiche
con la citata nota in data 5.11.2010 prot.n. 0022840;
-

-

-

Viste:
la comunicazione pervenuta in data 24.05.2010 prot.n. 6438 e successiva integrazione
in data 18.08.2010 prot.n. 9870, con la quale la Società Vedano Servizi srl
comunicava attraverso il modulario ufficiale allegato alla delibera CIPE sopraccitata,
l’entità del possibile incremento tariffario, cosi come previsto dalla deliberazione CIPE
n. 117/2008 e della circolare ministeriale n. 3629/C, e determinato nel 1,65% a
partire dal 01/07/2010;
la comunicazione ns. prot. n. 13106 del 13.11.2010 con la quale la Società Vedano
Servizi s.r.l., allegando il già citato comunicato 5.11.2010 della Camera di Commercio
ad esito delle verifiche, chiede l’approvazione da parte del Comune dell’applicazione
dell’aumento tariffario di che trattasi;

Verificato che le tariffe idriche in vigore non sono ritoccate ormai dal 2001 poiché
un aggiornamento delle stesse, ancorché nei limiti consentiti dalla normativa richiamata,
consentirebbe un sia pur parziale adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’incremento tariffario nella misura del
1,65% a partire dal 01/07/2010;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell'
art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare l’incremento tariffario del servizio acquedotto previsto dal paragrafo
1 della delibera CIPE n. 117/2008, nella misura dell’1,65% di cui alla nota della Società
Vedano Servizi s.r.l. del 21.05.2010 pervenuta in data 24.05.2010 prot.n. 6432, con la
quale si comunicava, attraverso il modulario ufficiale allegato alla delibera CIPE
sopraccitata, l’entità del possibile incremento tariffario;
2) di dare atto che l’incremento decorrerà dal 1 luglio 2010;
3) di dare altresì atto che la Camera di Commercio di Varese ha effettuato le
verifiche di competenza, prendendo atto senza osservazioni dell’aumento delle tariffe;
4) di prendere contatti con la Società Vedano Servizi s.r.l in merito alla
pubblicazione delle nuove tariffe su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
5) di prendere atto che le suddette determinazioni hanno effetto dalla prima
fatturazione utile;
segue:

6) di incrementare

della misura del 1,65% le tariffe acquedotto in vigore, come

TARIFFE ACQUEDOTTO in vigore dal 01/07/2010
Uso domestico
Scaglioni di consumo

Tariffa agevolata
Tariffa base
Tariffa
p1
(1a
eccedenza)
a
Tariffa
p2
(2
eccedenza)

Da
0 mc. a
100 mc.
Da
101 mc. a
200 mc.
Da
201 mc. a
350 mc.
Oltre 351 mc.

Tariffa in vigore
(delibera G.C. n.
253 del
24/12/01)
Euro 0,13
Euro 0,36
Euro 0,62
Euro 1,03

Tariffa dopo
manovra

Euro
0,13215
Euro
0,36594
Euro
0,63023
Euro
1,04700

Uso non domestico
Uso industriale

Tariffa base
Tariffa
p1
eccedenza)
Tariffa
p2
eccedenza)

(1a
(2a

Uso enti

Da
0 mc. a
200 mc.
Da
201 mc. a
600 mc.
Oltre 601 mc.

Scaglioni di consumo

Tariffa base

Da 0 mc. a 4000
mc.
Oltre i 4001 mc.

Tariffa p1

Usi agricolo

Scaglioni di consumo

Tariffa base
Tariffa
p1
eccedenza)
Tariffa
p2
eccedenza)

Scaglioni di consumo

(1a
(2a

Bocche antincendio

Da
0
mc. a
1600 mc.
Da1601 mc. a 2800
mc.
Oltre i 2801 mc.

Scaglioni di consumo

Tariffa in vigore
(delibera G.C. n.
253 del
24/12/01)
Euro 0,36
Euro 0,67
Euro 1,29

Tariffa in vigore
(delibera G.C. n.
253 del
24/12/01)
Euro 0,15
Euro 0,31

Tariffa in vigore
(delibera G.C. n.
253 del
24/12/01)
Euro 0,10
Euro 0,21
Euro 0,31

Tariffa in vigore
(delibera G.C. n.

Tariffa dopo
manovra

Euro
0,36594
Euro
0,68106
Euro
1,31129
Tariffa dopo
manovra

Euro
0,15248
Euro
0,31512
Tariffa dopo
manovra

Euro
0,10165
Euro
0,21347
Euro
0,31512
Tariffa dopo
manovra

253 del
24/12/01)
Quota annua

Quota fissa

Per tutti gli usi
all’anno

In base
bocche

al

n.

di

Scaglioni di consumo

Da
0 mc. a
1200 mc.
Da 1201 mc. a
6000 mc.
Da 6001 mc. a
18000 mc.
Oltre i 18001 mc.

Euro 26,30

Quota fissa in
vigore (delibera
G.C. n. 18 del
08/03/2006)

Euro 3,60
Euro 6,00
Euro 15,60
Euro 31,20

Euro
26,73395
Quota fissa
dopo manovra

Euro
3,65940
Euro
6,09900
Euro
15,85740
Euro
31,71480

7) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …22/11/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

