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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14

OGGETTO :
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta
nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
Statuto comunale, sono stati convocati i seguenti componenti di questa Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
COGNOME e NOME

LYABEL Maria Romana - Sindaco
PRAZ Walter - Vice Sindaco
BORINATO Patrick - Assessore
MILLIERY Teresa - Assessore
SCARFONE Giuseppe - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
4
1

Assiste alla seduta in qualità di Segretario comunale il Dott. CHIARELLA Antonio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
La Signora LYABEL Maria Romana nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza
e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ANNO
2017

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 27 “Disciplina dell’organizzazione del
servizio idrico integrato”, e successive integrazioni e modificazioni;
CONSIDERATO che in attuazione della suddetta L.R. 27/1999 nella Regione autonoma
Valle d’Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito
territoriale ottimale (A.T.O.) coincidente con l’intero territorio regionale;
CONSIDERATO che l’esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico
integrato è demandato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 27/1999, ai Comuni
costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2005, n. 4149 avente ad
oggetto: “Applicazione della Legge regionale n. 27/1999 e successive integrazioni e
modificazioni – approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per
la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.”, nella quale si approva il
documento riportante il Metodo regionale per la definizione delle componenti di costo per
la determinazione della tariffa;
CONSIDERATO che in base alla deliberazione della G.R. 4149/2005 nel calcolo della
tariffa si devono considerare le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni
tecniche, economiche e finanziarie rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di
acqua erogata, ed esprimerla in valori unitari (€/mc), le componenti di costo utilizzate nel
computo della tariffa sono comunque ripartite tra servizio di acquedotto, fognatura e
depurazione;
TENUTO CONTO che in conformità alla sopra citata norma la tariffa dell’anno 2017 dovrà
essere adeguata in modo tale da garantire la copertura totale dei costi di gestione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 17 in data 30 marzo 2016, con la
quale si sono approvate le tariffe del S.I.I. per l’anno 2016;
VISTA la bozza di ruolo predisposta dall’ufficio tributi;
RITENUTO pertanto necessario seguire le indicazioni date dal Metodo regionale
specificando qui di seguito la metodologia applicata:
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA: suddivisione degli usi in tre categorie (domestici,
zootecnici, produttivi)
ACQUEDOTTO:
Uso

1° scaglione
da m³ 0 a m³ 200
€/ mc
0,35

2° scaglione
da m³ 200 a m³ 400
€/ mc
0,40

3° scaglione
da m³ 400 a m³ 700
€/ mc
0,45

4° scaglione
oltre m³ 700
€/ mc
0,50

ZOOTECNICO

0,35

0,40

0,45

0,50

PRODUTTIVO

0,35

0,40

0,45

0,50

DOMESTICO

QUOTA FISSA ACQUEDOTTO:
Uso
DOMESTICO

Per ogni singola utenza
6,25

ZOOTECNICO

6,25

PRODUTTIVO

6,25

FOGNATURA/DEPURAZIONE:
Uso
Canone fognatura
€/ mc
DOMESTICO

Canone depurazione
€/ mc

0,18

0,28

ZOOTECNICO

-

-

PRODUTTIVO

0,18

0,28

QUOTA FISSA FOGNATURA:
Uso
PRODUTTIVO

Per ogni singola utenza
15,00



agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata la sola tariffa del servizio acquedottistico;



agli utenti non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la
quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.

PRESO ATTO che il Servizio idrico integrato ha natura contrattuale tra le parti e che la
determinazione delle tariffe rientra in tale ambito;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante
“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e
dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “sistema
delle autonomie in Valle d’Aosta”,
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI resi con votazione palese,

DELIBERA


DI DEFINIRE E APPROVARE le tariffe del servizio idrico integrato in attuazione
della L.R. 27/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Metodo
regionale come approvato dalla delibera della Giunta regionale n. 4149 del
02.12.2005 e meglio illustrato nell’incontro del 12.12.2005 organizzato dal
Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta prot. n. 1998 del 05.12.2005, così come
indicato di seguito:

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA: suddivisione degli usi in tre categorie (domestici,
zootecnici, produttivi)

ACQUEDOTTO:
Uso

1° scaglione
da m³ 0 a m³ 200
€/ mc
0,35

2° scaglione
da m³ 200 a m³ 400
€/ mc
0,40

3° scaglione
da m³ 400 a m³ 700
€/ mc
0,45

4° scaglione
oltre m³ 700
€/ mc
0,50

ZOOTECNICO

0,35

0,40

0,45

0,50

PRODUTTIVO

0,35

0,40

0,45

0,50

DOMESTICO

QUOTA FISSA ACQUEDOTTO:
Uso
DOMESTICO

Per ogni singola utenza
6,25

ZOOTECNICO

6,25

PRODUTTIVO

6,25

FOGNATURA/DEPURAZIONE:
Uso
Canone fognatura
€/ mc
DOMESTICO

Canone depurazione
€/ mc

0,18

0,28

ZOOTECNICO

-

-

PRODUTTIVO

0,18

0,28

QUOTA FISSA FOGNATURA:
Uso
PRODUTTIVO

Per ogni singola utenza
15,00



agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata la sola tariffa del servizio acquedottistico;



agli utenti non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la
quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.



DI DARE ATTO che il responsabile del servizio interessato provvederà a dare
esecuzione al presente atto.

PARERI
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere
favorevole in ordine alle rispettive competenze:
In ordine alla legittimità
(art. 9 L.R. 46/98 e art. 49bis L.R. 54/98)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CHIARELLA Antonio

==================================================================================

Il presente verbale “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO ANNO 2017” viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: LYABEL Maria Romana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. CHIARELLA Antonio

==================================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito web
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 ,c. 1, L. n° 69/2009), a partire dal
giorno 13/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della L.R. 7.12.1998,
n° 54.
Avise, lì 13/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. CHIARELLA Antonio
==================================================================================

ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 52ter della
L.R. 7.12.1998, n° 54, in data 13/04/2017.
Avise, lì 13/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. CHIARELLA Antonio
==================================================================================

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Avise, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CHIARELLA Antonio

