
Comune di Ricadi
(Provincia di Vibo Valentia)

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere  favorevole per quanto concerne la
regolarità contabile

dott.ssa Surace Antonia Maria Grazia Commissario Assente

Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE IDRICHE-ANNO 2014-

dott. Gulli' Antonio Commissario Presente

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DELLA  GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 11:00, presso
questa Sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone di

dott. Rotella Gino Commissario Presente

Numero  54

Data  08-09-2014

PRESENTI n.   2  ASSENTI n.   1

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Calogero con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

VISTO il D.P.R. in data 11 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio
2014 – n. 204, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 5 marzo 2014
con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ricadi conferendo alla
Commissione Straordinaria come sopra composta, le attribuzioni spettanti al consiglio
comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed  incarico connesso alle
medesime cariche;

VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di
organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione
degli enti locali”;

In merito alla presente deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere  favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità  e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il responsabile del servizio
f.to  Vincenzo Larocca

Il responsabile del servizio
f.to  Vincenzo Larocca



Proponente: Area Economico Finanziaria e Tributi-

RICHIAMATO l’art. 31 comma 29 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha stabilito
che, per la determinazione e l’adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto, fino
all’entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all’art.13, comma 3, della legge 05
gennaio 1994, n. 36, e ferme restando le modalità di applicazione delle stesse ai sensi
del comma 5 del medesimo art. 13 , i relativi parametri e limiti sono fissati con
deliberazione del C.I.P.E..;
PREMESSO che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato
dall’art.6 del D.Lgs 23 marzo 1998,n.56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo, determinando quindi la
misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio
annuale;

Che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ), compete alla Giunta
Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello
schema di bilancio di previsione;

VISTO, L’Art. 1, comma. 7, D.L. 93/2008; Art. 77 bis, comma. 30, Dl 112/2008) con il
quale  è sospeso il potere dell’Ente Locale di deliberare aumenti di tributi, ad eccezione
della Tassa Rifiuti, se per giusti motivi certificati;
Considerato che la deliberazione del CIPE, 22 giugno 2000, prevede che gli Enti che nel
1999, non hanno coperto i costi del servizio, quale risultate dalla somma dei costi
operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, abbiano applicato aumenti tariffari che
consentono la copertura dei costi stessi in limiti comprese tra un minimo dell’80% ed un
massimo del 100%;

Evidenziato che obiettivo primario per il servizio idrico integrato è il conseguimento del
riequilibrio tra entrate e costi sostenuti, attraverso l’adeguamento tariffario e il miglioramento
della gestione in termini di efficienza ed economicità.

Accertato che il costo del servizio annuo è stato così preventivato:

Descrizione Costi
Spese funzionamento Fornitura Sorical € 450.000,00

Gestione ordinaria depuratori € 260.000,00
Gestione straordinaria depuratori € 240.000,00
Manutenzione straordinaria rete idrica € 50.000,00
Energia Elettrica € 670.000,00
                                             TOTALE € 1.670.000,00

RITENUTO di dover provvedere ad approvare le tariffe da applicare nell’anno 2014;
RILEVATO che, per l’anno 2014, dall’applicazione delle tariffe vigenti, il gettito è di   €
1.521.908,39 che garantisce una copertura del 91,11%, e che tale percentuale rispetta la
deliberazione CIPE 22/6/2000;
VISTI   i pareri  rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/200 S.M.I. che fanno
parte del presente atto;
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Visto il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97, comma  2 del D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii
VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e S.M.I;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il  vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Di  applicare , per l’anno 2014, le tariffe del servizio acquedotto, così come riportate nella
tabella;

Tabella canone acqua potabile anno 2014:
Quota fissa per i residenti  ………………………Euro   20,00
Quota fissa non residenti   ……………………....Euro   40,00
Quota fissa attività commerciali…………………Euro 120,00

Utenze  domestiche
Fasce di consumo per uso domestico
Fascia I      -da mc   0  a mc   70 …………….Euro 1,48 al mc;
Fascia II     -da mc 71  a mc  140…………….Euro 1,86 al mc;
Fascia III    -da mc   141  a mc   280 ………..Euro 1,94 al mc;
Fascia I      -da mc   281  a mc   400 ………..Euro 2,28 al mc;
Fascia III     -oltre  401 ………………………  Euro 2,56  al mc;

Utenze diverse da quello ad uso domestico:
Fasce di consumo:
Fascia I      -da mc   0  a mc   300 …………………………..……….Euro 3,19   al mc;
Fascia II     -oltre 301 mc…………………….………….. ……… …..Euro 3,69   al mc;

Canone di fognatura e depurazione:
-fognatura……………….Euro 0,19  al mc;
-Depurazione……………Euro 0,49  al mc;

Di dare atto che il rapporto annuo di copertura dei costi previsti con le entrate presunte
è ari al  91,13% e quindi non superiore al 100% e non inferiore all’80% di cui al comma
4, lettera b) dell’art. 45 del D.Lgs. n°504/1992, sostituito dall’art. 19 del D.Lgs.
n°342/1997;
Di introitare il gettito della tariffa del servizio acquedotto al Titolo III del Bilancio 2014 –
Risorsa  “Proventi dell'acquedotto comunale”;
Di stabilire che sulle tariffe  indicate  nella  tabella riportata, nonché sulla quota fissa,
deve essere  applicata l’imposta sul valore aggiunto;

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.
n.267/2000.

                               Il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria e Tributi-
                                                                             (Larocca Vincenzo)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA GIUNTA n. 54 del 08-09-2014  -  pag. 3  -  Comune di Ricadi



(con i poteri della Giunta Comunale)

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi dai competenti responsabili, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo riportato nel presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finnaziaria e Tributi i provvedimenti
consequenziali al presente deliberato;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.143, comma 4, del D. Lgs
n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale La Commissione Straordinaria

f.to dott. Giuseppe Calogero f.to dott. Gulli' Antonio
f.to dott. Rotella Gino
f.to

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i
poteri della Giunta Comunale è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente oggi  08-09-2014 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, c1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Calogero

Ricadi, li 08-09-2014
________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi
dell’art.134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Calogero
Ricadi, li 08-09-2014
_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Il responsabile del procedimento

_____________________________
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