COMUNE DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA
188

!COPIA]

Verbale N .................. .
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno

duemilaquattordici

e

questo

.
30
gIorno.......................
.

mese

di

.......~~.':l?i:r;~ .....................alle ore .... ~.~:.~~ .... e prosieguo nella Casa Comunale e
nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata, nelle forme di legge, la Giunta
Municipale composta da:
1. SAGLIOCCO Giuseppe

Sindaco

2. VIRGILIO Nicolina

Assessore- Vice Sindaco

3. BARBATO Elia

Assessore

4. BUONDONNO Andrea

Assessore

5. FUSCO Giuseppe

Assessore

6. MIGLIACCIO Pasquale

Assessore

7. ROS Vittorio

Assessore

8. ROSSI Guido

Assessore

Dall'adunanza risultano assenti i Sigg.:
Fusco
1) .............................. .
2) ................................

4) .............................. .

3)

5) ............................... .

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Anna di Ronza
Riconosciuta legale l'adunanza il Sindaco Avv. Giuseppe Sagliocco, assunta la
Presidenza, invita i componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
Oggetto: servizio acquedotto - approvazione tariffe idriche 2014 e modalità di
riscossione dei canoni idrici.riscossione dei canoni idrici.

SU PROPOSTA DEL SINDACO AVV. GIUSEPPE SAGLIOCCO
PREMESSO
CHE la previsione delle spese afferenti il sevizio acquedotto per l'anno 2014, comprensive di IVA,
ammonta complessivamente in € 2.520.678,85 così come analiticamente si riporta:
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SPESA INTERVENTO 1 -PERSONALE
€
427.935,16
€ 1.257.814,31
INTERVENTO 2 - ACQUISTI di cui
provvista acqua
€ 1.200.000,00
€
57.814,31
spesa funzionamento ufficio
INTERVENTO 3 -PRESTAZIONI
€
780.619,50
FITTO LOCALI
€
10.000,00
QUOTA CONSORZIO IDRICO
€
3.000,00
TASSE E IRAP
€
42.857,73
Ammortamenti
TOTALE SPESA
€ 2.523.678,85
ENTRATA
€ 2.523.678,85
CHE il costo del servizio può essere coperto dalle tariffe in misura tale che le corrispondenti entrate
assicurino la copertura dei costi di gestione in una misura che varia dall' 80% al 100%;
CHE la struttura tecnica del servizio acquedotto ha provveduto alla sostituzione dei contatori infermi,
illeggibili, mancanti ecc. e che, pertanto, è stato possibile ottenere la lettura dei volumi consumati per
ciascun utente;
RITENUTO opportuno approvare le tariffe così come appresso riportate e confermare la tariffa oraria
per lavori in € 21,69
USI DOMESTICI
e) }O fascia sino a mc. 22,.50 € 0,376 a mc. Per un totale di € 8,46 -somma fissa;
t) 2° fascia eccedenza da 22,51 a 34,00 mc. € 0,436 al metro cubo
g) 3° fascia eccedenza da 34,01 a 45,00 mc. € 0,573 al metro cubo
h) 4° fascia eccedenza oltre i 45,00 mc. € 0,622 al metro cubo.
USIDNERSI
c) l o fascia minimo contrattuale garantito € 0,436 al metro cubo
d) 2° fascia eccedenza € 0,573 al metro cubo
COMUNI SOTTO SERVITI
b) € 0,337 al metro cubo (fascia unica)
NOLO E MANUTENZIONE -SOMMA FISSA TRIMESTRALE
a) sino a 300,00 mc € 9,216
b) da 301,00 a 1.500,00 mc € 15,363
c) da 1.501,00 a 4.500,00 mc € 28,530
d) oltre i 4.500,00 mc € 81,963
CONSIDERATO
CHE attualmente, per la riscossione dei canoni idrici, si provvede trimestralmente a rilevare i consumi
con lettura dei contatori e, successivamente, ad approvare ed emettere la lista di carico;
CHE risulta sempre più difficile espletare in tempi rapidi le operazioni di lettura;
CHE, alla luce di quanto sopra rappresentato, si sta accumulando un ritardo nell'emissione e nella
riscossione dei ruoli e che a tutt'oggi si è ancora alle prese con la riscossione del 3° trimestre 2013;
CHE, pertanto, risulta necessario adottare opportune azioni correttive finalizzate all'ottimizzazione
della riscossione dei canoni idrici;
CHE bisogna, inoltre, provvedere al recupero dei canoni pregressi nei confronti dei creditori morosi
Per tutto quanto sopra;
VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento di gestione per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile
approvato con Deliberazione di C.C. 337177;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. di approvare il preventivo di spesa del servizio idrico integrato come appresso specificato:
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SPESA INTERVENTO l -PERSONALE
€
427.935,16
INTERVENTO 2 - ACQUISTI di cui
€ 1.257.814,31
provvista acqua
€ 1.200.000,00
spesa funzionamento ufficio
€
57.814,31

INTERVENTO 3 -PRESTAZIONI
FITTO LOCALI
QUOTA CONSORZIO IDRICO
TASSE E IRAP
Ammortamenti

TOTALE SPESA
ENTRATA
2.

3.

4.
5.

6.

€
€

€
€
-€

780.619,50
10.000,00
3.000,00
42.857,73
1.452,15

€ 2.523.678,85
€ 2.523.678,85

di approvare le seguenti tariffe idriche da applicare per l'anno 2014, confermando la
tariffa oraria per lavori in € 21,68:
USI DOMESTICI
e) l° fascia sino a mc. 22,.50 € 0,376 a mc. Per un totale di € 8,46 -somma fissa;
t) 2° fascia eccedenza da 22,51 a 34,00 mc. € 0,436 al metro cubo
g) 3° fascia eccedenza da 34,01 a 45,00 mc. € 0,573 al metro cubo
h) 4° fascia eccedenza oltre i 45,00 mc. € 0,622 al metro cubo.
USI DIVERSI
c) l ° fascia minimo contrattuale garantito € 0,436 al metro cubo
d) 2° fascia eccedenza € 0,573 al metro cubo
COMUNI SOTTOSERVITI
b) € 0,337 al metro cubo (fascia unica)
NOLO E MANUTENZIONE -SOMMA FISSA TRIMESTRALE
a) sino a 300,00 mc € 9,216
b) da 301,00 a 1.500,00 mc € 15,363
c) da 1.501,00 a 4.500,00 mc € 28,530
d) oltre i 4.500,00 mc € 81,963
di applicare il regime del minimo garantito previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento
sopra richiamato, dando atto che per l'annualità in corso, primo, secondo e terzo
trimestre, i relativi pagamenti avranno tutti scadenza dal 15 al 31 luglio p.v.;
di stabilire che il personale letturista venga impegnato, nel contempo, per l'allineamento
dei dati dell'anagrafe dei contribuenti e per il conseguente aggiornamento delle utenze;
di autorizzare nonché demandare il Dirigente preposto al settore a riconoscere a tutti gli
utenti morosi, su istanza di parte, la possibilità di poter regolarizzare la propria posizione
debitoria rispetto al debito certo, liquido ed esigibile fatte salve le ulteriori eventuali
azioni di recupero a seguito di ulteriore istruttoria svolta in contrad 'ttorio con la parte;
di attivare ogni più idoneo procedimento tecnico ed amministrativo per la ottimizzazione
e la razionalizzazione del servizio acquedotto, prevedendo an e la possibilità di
consentire allacciamenti di autonomi contatori relativamente ad ute ze già esistenti ma
incanalate in macroutenze con contatori unici. I pagamenti relatiVI ai debiti pregressi
anche inerenti i contatori comuni seguiranno l'imputazione effettuat ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1193 del codice civile. 

In merito alla proposta che precede, ai sensi dell'art.49 del T. . delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs.vo 27612000,
favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.
Il Dirigente dell'
ing.A~~

A-::- ) 7/'+'0
In merito alla proposta che precede, ai sensi dell'art.49 del T.D. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs.vo 27612000, si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il ~!!~e Area Finanziaria

~_~Ge~

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli resi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 dai competenti
dirigenti;
RITENUTO di dover provvedere all' approvazione;
Con votazione unanime, legalmente resa;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di
provvedere in merito.

~._~.~-------

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
F.to avv. Giuseppe Sagliocco

F.to dott.ssa Anna di Ronza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa ali' Albo Pretori o del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Aversa lì....... : ...'....... :~ ..

F.to dott.ssa Anna di Ronza

Per copia conforme ad uso amministrativo

Aversa lì....................

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

~a presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
26712000.
o

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTrvA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.D. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
t{

~

1
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Aversa 11. ................. ..

F.to dott.ssa Anna di Ronza

