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OGGETTO:AGGIORNAMENTOTARIFFEACQUEDOTTOPOTABILEADECORRERE
DALL'ANNO 2014.

Oggi, presso la sede consortile in Scalea si è riunita la Deputazione Amministrativa'

così comPosta :

Carica Presente Assente
N
o

Cognome e nome

x
1 Gravina Davide Presidente

2 Campilongo Ciriaco Vice Presidente x

a
J Ruffolo Antonio Componente

rappres. Provincia
x

4

5

Assume la presidenza il dr. Davide Gravina il quare, constatato che il numero dei presenti è legale per

l'adttnanza, dichiara apetta la seduta'

Ai sensi deil,art. 33 dello statuto vigente ,assiste alla seduta con voto consultivo il Direttore Generale

dell'Ente , Dr. Pasquale Ruggiero'

Ai sensi dell'art. 40 dello statuto vigente, è presente alla seduta il dott' Fabio Barone

Collegio dei revisori dei conti '

in rappresentanza del

jì[F:Ai.E

I

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il

!:Let o



-,1 
:L 

ìo $ij,torirìi5
DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE, AMMINISTRATIVA N., DE

OGGETTO:AGGIORNAMENTO TARIFFE ACQUEDOTTO POTABILE A DECORRER§
DALL'ANNO 2014.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

ASCOLTATA la relazione introduttiva del Direttore Generatre;

SENTITI sull'argomento il Dr.Mario Barbero detrl'Ufficio Catasto - Tributi e iì R.agioniere

dell'Ente Rag. Giuseppe Fortunato;

VISTI:

-la deliberazione commissariale n.537 del 71812012 avente ad og§etto " Aggiomarnento ta:lff'e
acquedotto potabile a decorrere dall'anno 2072 " con la quale veniva disposto:'"di aggiornare le
tarffi del servizio dell'acqua potabile del nostro impianto potabile in agtrs del comune di Scs.fea e

comuni viciniori, a decorrere dall'anno 2012, secondo le seguenti determinazioni""
1) per i residenti: consumo presunto residenti mc 250 euro 12A,00, + quotafissa 5,0A euro, olire
0,50 a mc.
2) per i non residenti: consumo previsto mc 180 euro 180,A0 + quotafissa pari ad ewro 20,00, altre
l,A0 euro a mc.

-I iavori di costruzione dell'Acquedotto rurale per l'approrwigionamento del cornprensorio in dx
rurale a concessione Cassa per il Mezzogiomo n.5807ibis del UA6|L968 e successiva n.5707 del

23 I l0l9 68 e successivo collaudo del 2L I 5 I 199 4i'
-il R.D. n.21511933;

-la Legge Regionale n.ll12033;

-lo Statuto consortile;

-la Direttiva acqua 98183lCE

-Testo Unico ambiente Dlgs n.152 12006 e s.rn.i;

- la deliberazione Commissariale n. 502 del 221061201,2 o'adozione dei criteri atti deliberativi da

adottare, ottimizzazione e semplificazione dell'azione arnministratirra";

CONSIDERATO che:

-l'Ente è gestore dell'impianto potabile rurale di cui alla concessione Cassa per il l,fiezzagiat'no

n.5807/bis del t/06/1968 e successivan.5707 del 23/101968 e successiva collaudo dei 21/5/1994 e

quindi del sistema complessivo della distribuzione,"

- con deliberazione commissariale n.537 del7l8l2ù12 I'Ente ha prowedutc ad aggiornare ie tarifÌ?
de servizio dell'acqua potabile in agro del Comune di Scalea e Comuni viciniori a deeorrere

dall'anno ZAD;

- nella deliberazione di cui sopra si evince che il costo di approvvigionamento idrir* di

manutenzione e riparazione del personatre e di quanto altro occorrente anche alla potabilizzazt*rue e

alla generale distribuzione, ammontano a circa € 370.000,00 I'anno;

- la priorità dell'ente resta la suddivisione dei costi sostenuti per l'approrwigionarnento idrieo e per

la piogressiva distribuzione sugli utenti del servizio, proporzionalntente ai consurni deila ris*rsa

potabile, per come indicato dalla normativa vigente;

-è altresì necessario assicurare un appro\.vigionamento minimo annuo garantito, necessario ed'

indispensabile per l'equilibro idrico della complessiva infrastrutturu idraulica potabile , garantendo

l'ottimale utilizzo dell'impianto ed una riduzione d-ei costi di gestione;



--
- il ruolo idrico potabile per l'anno 2013 per la gestione dell'impianto ,ji che trattasi elaborato ecapprovato secondo le tarifÈ approvate, è pari ad Euro 222.252,0a ioltre IVA) colne da delibera dellaDeputazione Amministrativa n. 25 del 27 "fi"2aru mentre i costi complessividell'appror'vigionamento, della gestione e della distribr:zione dell;impianto, cùrne già sopraspecificato, ammontano ad euro 370"000,00;

- l'uffrcio catasto - tributi sta procedendo speditamente atrl'accefiamento di utenti servrtidall'acquedotto di che trattasi, che senza contratto e quindi completamente abusivi, si servoncdell'utenza idrica dal nostro impiamto e che, a seguito dell'aceertaneento, saranno iscritti nel relatir,,cruolo;

RITENUTO nulla ostare, all,unanimità

DELIBOR.A
- di adottare, per la gestione dell'acquedotto rurale-potabile conscrtile, in prernessa iridividuatc e eo'decorrenzadall'arurualitìt_2ol4,leséguentidetenninazioni: 

.- di introdurre una terza fattispecie diutenza, deno,ni nata'oaltra utenzs non resid.enzi*le,,;- di determinare la quota fissa per ogni ruolo (annua) relati-rza alla gestione amministrativa deiiasingole posizioni, in Euro 30,00, per tutti gli utenii ,"orlCistinzione alJuna; 
-

- di pre\'edere il calcolo di un minimo garantito annuale (anche se non consumato), pari a rne.1s0 perl'utenza domestica residenti, rnc. 50 per l'utenza domestica non residente e nnc. 75 per l,utenza"qltra utenza non residenziale,,;
- di stabilire, per I'utenza non residen ziale,latariffa di eurc r,20 a mc;- di aggiornare le tariffe del servizio dell;acqua potabiie del nostro irnpianto rurale*potabile in agrodel comune di scalea e comuni viciniori, se"o*ao quanto deliberato, perciò avente il seguenteschema;
a) Uso domestico residenti:
per ogni unità immobiliare per civile abitaziane servita, quah:nque sia il nuLraero dei vani o lasuperficie:

1) Quota fissa euro 30,00;
2) Tariffaeuro/mc 0,50;
3) Consumo presunto in rnancanza della lettura mc 250pari ad euro i25,00;4) Minimo garantito annuale, anche non consumato, mc 100, pari ad eurc 50,0ù;

b) Uso domestico non residenti:
per ogni unità immobiliare per civile abitaziane servita, qualunque sia il nruarero dei vani c iasuperficie:

1) Quota fissa euro 30,00;
2) Tariffaeuro/mc 1,00
3) Consumo presunto in rnancanza della letruia nac 180, pari ad euro 1gt),00;4) Minimo garantito annuale, anche non consumato a rnc 50, pari ad euro 50,00;

c) {.-Iso altra utenza non residenziale:
per ogni unità immobiliare servita (censita in catasto fabbricaùi o terueiri), quaÌunque sia il numerc,dei vani o la superficie:

1) Quota fissa euro 30,00;
2) Tariffa euro/mc 1,20;
3) consumo presunto inmanc,anza della lettura mc 1g0, pari a.d euro 2i6,00;
4) Minimo garantito annuale, anche non consuflrato a rnc 7 5, pariad euro 9ù,00;

- Di ribadire che la bollettazione verrà effettuata sulla base della lettìxa- consegnata dall,utente od ln
mancanza sulla base del consumo pres'unto prevìsto per ciascun au.tenza;

- Di ribadire che le comunicaziani relatlve alla iettura, possono ossere prese in carieo dall,Ente
consortile fino alla data di emissione del ruc,lo coattivà. Dopo tale data la lettura del consurno
idrico dell'annualità richiesta non avrà alcun vaiore probatorio e resteranno vigenti e vincoiantr l
consumi presunti;



- il ruolo idrico potabile per I'anno 2013 per la gestione delf impianto di che trattasi elaborato ed
appro\ ato secondo le tariffe approvate è pari ad Euro 222.252 ( oltre IVA) circa corne da delibera
iella Deputazione n.25 del 27.11.2014 mentre i costi complessivi dell'appror,vigionamento, della
gestione e della distribuzione dell'impianto , come già sopra specificato. arnrnontano aci euro
_: 

-r,t.000;

-n'uffrcio catasto tributi sta procedendo speditamente all'accedarnento di utenti serviti
inll'acquedotto di che trattasi, che senza contratto e quindi completamente abusivi, si servono

'Cell'utenza idrica dal nostro impianto e che, a seguito dell'accertarnento saranno iscritti nel relativo
ruolo;

zuTENUTO nulla ostare, all'unanimità

DELIBERA

- di adottare, per la gestione dell'acquedotto rurale-potabile consortile, in premessa individuatc e r:on
dec orrenza dall' annualitìL 20 I 4, le se guenti detenninazioni :

- di introdurre una terza fattispecie di utenza, denominata"'altra utenza nan residenziale";
- di determinare la quota fissa relativa alla gestione amministrativa della singola posizione in Euro
30.00, per tutti gli utenti senza distinzione alcuna;
- di prevedere il calcolo di un minimo garantito annuale (anche se non consuryrato), pari a mc.100 per
l'utenza domestica residenti, rnc. 50 per I'utenza domestica non residente e rne. 75 per l'utenea
"altra utenza non residenziale";
- di stabilire, per l'utenza non residenziale,latariffa di eurc L,20 amc;
- di aggiornare le tariffe del servizio dell'acqua potabile del nostro impianto rurale-potabile in agro
del comune di Scalea e comuni viciniori, secondo quanto deliberato, con il seguente:
a) Uso domestico residenti:
per ogni unità immobiliare per civile abitazione servita qualunque sia il numero dei vafli o la
superficie:

1) Quota fissa euro 30,00;
2) Tariffa euro/mc 0,50;
3) Consumo presunto inmancarua della lettura mc 250 pari ad euro 125,00;
4) Minimo g4pgptito annuale, anche se non consumato, mc 100 pari ad euro 50,00;

b) Uso domestiJd?Ssidente:
. .<É:'-per ogru umta tmrii6ffiliare per civile abitazione servita qualunque sia il numero dei vani o la

superficie:
1) Quota fissa euro 30,00;
2) Tariffaeuro/mc 1,00
3) Consumo presunto in mancanza della lettura mc 180, pari ad euro 180,00;
4) Minimo garantito annuale, anche se non consumato, mc 50 pari ad euro 50,00;

c) Uso altra utenza non residenziale:
per ogni unità immobiliare servita (censita in catasto fabtrricati o terreni) quaiunque sia il nurnero dei
vani o la superficie:

1) Quota fissa euro 30,00;
2) T ariffa eurolmc 1,20;
3) Consumo presunto inmwtaanza della lettura rnc 180, pari ad euro 2i6,00;
4) Minimo garantito annuale, anche se non ccnsumato , mc 75 pari ad euro 90,00;

- Di ribadire che la comunicazione della lettura del consumo resta a cura dell'utente" salvo
possibilità di verifica da parte dell'Ente consortile;

- Di ribadire che la bollettazione verrà effettuata sulla base della lettura consegnata dall'utente ed in
maficanza sulla base del consurno presunto previsto per ciascunau.tenza;



- Di ribadire che le comunicazioni relative alla lettura, possono essere prese in carico dall,Enteconsortile fino alla data di emissione del ruolo ooattivà. Dopo tale data la lettura del consumoidrico deil'annualità richiesta non avrà alcun valore probatorio e resteranno vigenti e vincolanti iconsumi presunti;

-Di prowedere alla pubblicazione della presente deliberazione, oltre che nei modi e nei terminiLstiruzionali previsti dallo Statuto e dalla legge, anche sul sito dell'Ente (www.consorziolao.it).
sezione "contributi consortili", sotto sezione imodulistica", oltre che darnè apposita notizia nel
corso dell'inoltro del bonario ad ogni singolo utente;

Le cifre sopra indicate si intendono al netto dell'IVA, che alla data odiema, ai sensi del d.pr. 633172
è del 10%.

E' acquisito il voto con
sensi dell'art. 33 dello

II Di

tivo espresso dal Direttore Generale dell'Ente, dr. pasquale Ruggiero, ai
uto e art. 14 POV.

14 del vigente P.O.V.

Dr.

Ha svolto le attività di verbalizzazione il Direttore Generale ai sensi dell,art.

si trasmett. ur fi lhaq Amministrativo per gli adempimenti conseguenti.
§rl.qtùl i o

?1.J

L PRESIDENTE



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolarità contabile :

Visto : la spesa è correttamente

nel relativo stanziamento .

imputata alla pertinente partizione del bilancio e trova capienza

CAP

La presente deliberazione è stata ffissa all'Albo Pretorio del consorzio

aor ei o,no j!4.M1L45-at gi o r no

Il Segretario Ammin istrativo

ovwffi",ry_,

Awerso la presente deliberazione è ammessa opposizione da proporsi-allo Ste.sso organo

che ha emanato l,atto entro 30 giorni de"orueiii dall'ultimo giorno di pubblicazione

APPROVAZIONE


