REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo –

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 20 del 30-03-17
Riferim. Prop. N. 21
del 27-03-2017

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO (ACQUA, FOGNATURA E
DEPURAZIONE) PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette del giorno trenta del mese di marzo alle
ore 18:00 e seguenti, nella Casa Comunale di Campofelice di Roccella,
convocato dal Presidente, su determinazione dello stesso, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, nelle persone dei Sigg.ri:
MARTORO ELENA MARIA
CALVARUSO MARIA
VACCARO FRANCESCO
DI FRANCESCA CLAUDIO

P
P
P
P

MARCHESE FRANCESCO

P

SCAVONE ELENA MARIA

P

FRICANO CALOGERO
CRISANTI SALVATORE

P
P

Presenti n. 12

SCEUSI EMANUELE
INGRAO GIUSEPPA
PALAZZOLO FRANCESCO
RE GASPARE
MICHELANGELO
VACCARO GIUSEPPINA
MARIA
TARAVELLA GIUSEPPE
MARIO
DI STEFANO FRANCESCA

P
P
P
A
A
P
A

Assenti n. 3

Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. SCEUSI EMANUELE.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Quagliana Vincenzo.

Relaziona brevemente il Responsabile del Servizio ing. Ranzino. Fa presente che
il gettito relativo all’entrata della tariffa è uguale a quello dell’anno passato.
Il consigliere Vaccaro fa presente che aggiudicataria dell’appalto relativo alla
gestione del S.I.I. è la Ditta ICOSER di Gangi.
L’Assessore Taravella precisa che si sta verificando la possibilità di acquisire un
finanziamento che ci consentirebbe di intercettare la condotta idrica di Scillato
attraverso un appresamento finalizzato a garantire approvvigionamento idrico
nella fascia costiera.
Il Presidente del Consiglio rileva che la volontà era quella di costituirsi in
Consorzio con altri Comuni per gestire tutte le fasi del servizio e la dotazione di
cui parla l’Assessore Taravella potrebbe essere funzionale ad una progettazione
unica. Ovviamente il consorzio dovrebbe essere gestito in modo pubblico.
L’Assessore Taravella sottolinea che non è escluso che l’intercettazione delle
risorse idriche avvenga dopo la costituzione del consorzio e il Comune di
Campofelice di Roccella deve entrarci in una posizione di vantaggio come Ente
impositore e non Ente gestore. Si vuol raggiungere l’obiettivo di una gestione
pubblica in capo all’Ente.
Il Presidente del Consiglio afferma che l’evidenza pubblica per il reclutamento del
privato è uno strumento privatistico e comporta che i due soggetti contraenti si
comportino come privati. In questo modo ci si trova con un gestore pubblico. Gli
sviluppi normativi prevedono che si vada verso una gestione consortile e
pubblica.
Il Sindaco rileva che gli incontri sono finalizzati al Consorzio. Si congratula con
tutti i cittadini per la pazienza dimostrata in questi mesi considerato che,
nonostante invitati a non pagare, stanno pagando lo stesso. Intanto si può già
dire che l’AMAP ha fatturato con importi doppi rispetto a quelli fatturati
dall’ufficio. Ritiene che il Comune potrà essere in grado, in un tempo non troppo
lontano, di assicurare un servizio completo ed esaustivo.
L’Assessore Taravella precisa che la fattura si compone della quota fissa del
consumo e della depurazione più iva al 10%. Un consumo contenuto di €. 6,00
che si può considerare un importo irrisorio.
Esce il consigliere Ingrao.
Udito il Presidente;

Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi di cui sopra;
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Urbanistica ed
Edilizia n. 21 del 27.03.2017 ad oggetto: conferma tariffe del Servizio idrico
Integrato (acqua, fognatura e depurazione) per l’anno 2017;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell’art.1, lett.i)
della L.R.n.48/91, come sostituito dall’art.12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori del Conto sulla
proposta di deliberazione;
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Con n. 8 voti favorevoli (Calvaruso, Crisanti, Marchese, Palazzolo, Di Francesca,
Fricano, Vaccaro, Taravella);
Con n. 3 contrari ( Sceusi, Martoro e Scavone).

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Urbanistica
ed Edilizia n. 21 del 27.03.2017 ad oggetto: conferma tariffe del Servizio idrico
Integrato (acqua, fognatura e depurazione) per l’anno 2017, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
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REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo –
___________________________________________________________________________

Ufficio: UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.21 DEL 27-03-2017

Oggetto:

CONFERMA TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO
FOGNATURA E DEPURAZIONE) PER L'ANNO 2017

INTEGRATO

(ACQUA,

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 27-03-2017

Il Responsabile del servizio
RANZINO GIUSEPPE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 27-03-2017

Il Responsabile del servizio
Guzzio Antonino
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che l’art. 54 del Decreto 446/1997, come modificato dall’art. 6 del Decreto
Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un
fabbisogno finanziario certo e definito;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U.
sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al 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 preventivo e compete al Consiglio
comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe
ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
VALUTATE le proprie risorse, in rapporto ai programmi, ed alla necessità del
mantenimento dei servizi indispensabili, a favore della popolazione;
RITENUTA, in merito alle suddette valutazioni e considerazioni, l'opportunità di
confermare per l'anno 2017 le tariffe per il servizio idrico integrato vigenti nel 2016;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º 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”;
RICHIAMATI:
 il DL 244 del 30/12/2016, art. 5 comma 11, , con il quale è stato prorogato al 31
marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2017;
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RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal
primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
DATO ATTO:
 che le tariffe del servizio idrico integrato sono determinate in modo tale da
assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio di chi inquina
paga” (Corte Costituzionale 26 gennaio 2011, n. 26);
 che questo Ente ha intrapreso, con la consulenza della ditta D.P.M., un
percorso per la determinazione delle tariffe per il biennio 2017-2018, secondo i
dati raccolti ai sensi del metodo MTI stabilito dall’ AEEGSI;
RILEVATO che questa Amministrazione comunale, per il servizio idrico integrato
(acqua, fognatura e depurazione), intende applicare le stesse tariffe in vigore per l’anno
2016;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DELIBERA
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1. di confermare, per l'anno 2017, le tariffe del Servizio Idrico Integrato vigenti nel
2016, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
29/04/2016, che qui si intendono integralmente riportate;
2. di confermare, per l’anno 2017, gli importi di cui al Tariffario del Regolamento
del S.I.I. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del
29/04/2016 per quanto riguarda le spese per nuovi allacci, voltura, verifica,
ecc.;
3. di dare atto, altresì, che, con tali determinazioni tariffarie, si assicura “la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio
del recupero dei costi e secondo il principio di chi inquina paga” (Corte
Costituzionale 26 gennaio 2011, n. 26);
4. di riservarsi ogni ulteriore atto successivo e necessario alle concrete esigenze
dell'Ente;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia

e

delle

finanze

per

il

tramite

del

portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

7

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 27-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to RANZINO GIUSEPPE

Parere del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Lì, 27-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Guzzio Antonino
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COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to SCEUSI EMANUELE

f.to MARTORO ELENA
MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to QUAGLIANA VINCENZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni;
[ ] - E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02-10-17 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, lì 18-10-2017

Il Segretario comunale
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
02-10-2017 al 17-10-2017 con repertorio n. 1546 come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 12-10-2017
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì, 13-10-17

Il Segretario comunale
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, lì ___________________

Il Segretario comunale
QUAGLIANA VINCENZO
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