
Comune di Toffia 
PROVJNCIA DI RJETI 

DELIBERAN" 17 DEL 16.04.2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GrCTNTA COMUNALE 

OGGETTO: Senizio acquedotto-fogna~raadep~~~ic3r?e. Cmfi e fariffe 201 3. 

Lyanno duemiladieci, addi sedici del mese di aprile alle ore 10,OO e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore no 9, previa 
l'osservanza delle formalitl prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

PRESENT1 ASSENTI 

Partecipa il Segretario Comunale Dott-ssa Maria Gabriella Ciolli la quale prowede 
alla relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicate. 

1 ZACCHIA ANTONIO X 

X 

X 

FEDERICI MARLA LLTISA X 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILLANO 
UBERTINI FRANCESCA 

X 



Visto il decrctc legislative 1 8.8.2000,n.267 
Vista la legge 5 gennaio 1994 n. 36; 
Visto il D.P.C.M. 4 marzo 1996; 
Vista la legge n. 38812000 
Vista la deliberazione CIPE 4.4.2001, recante le direttive per la determinazione in via transitoria 
delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001; 
Vista la deliberazione CIPE del 15-1 1-2001, n. 93; 
Viste le comunicazioni provenienti dalla segreteria del17AT0 3 del quale questo Comune fa parte; 
Avendo assicurato la richiesta copertura finanziaria del "Programma di stralcio" nelle 
more di approvazione del piano tariffario derivante dall'applicazione del "metodo normalizzato "di 

' 

cui al D.M. 1.8.1996 con 17aurnento nel quinquennio 2001- 2005 delle tariffe di fognatura e 
depurazione nella misura del20%; 
Preso atto che il provento dell'aumento come sopra disposto e' stato destinato a1 finanziamento del 
programma stralcio e che il Comune ha accantonato la somme riscosse per tenerle a 
disposizione degli enti attuatori del programma; 
Ritenuto di dover confermare per 17anno 20 10, l'applicazione delle tariffe del servizio 
acquedotto applicate per l'anno 2009; 
Visto lo Statuto del Comune ed il vigente regolamento comunale per il servizio 
acquedotto 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di approvare 17allegato quadro tecnico-economico finanziario del servizio idrico, confermando 
l'applicazione, per l'anno 2010, delle misure e tariffe gia' applicate per l'anno 2009. 
Di confermare l'applicazione, per l'anno 201 0, delle misure e tariffe per il servizio di fognatura e 
depurazione, gih applicate per l'anno 2009. 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di legge, 6 stata 
dichiarata irnmediatamente esecutiva ai sensi de117art. 134 del Dlgs 26712000 e s.m.i., stante la 
necessith di prowedere. 

IL SOTTOSCRITTO, NELLA SUA SOTTOSPECIFICATA QUALITA', ESPRIME IL PROPRIO 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA7 TECNICA. 

I1 ~es~ofisabiie del ~brvizio Finanziario 

Tariffe acq. 



ALLEGATO DELIBERA G.C. N. 17 DEL 16.4.2010 

PIANO TECNICO ECONOMIC0 FINANZIARIO ANN0 201 0. SERVIZIO DISTRIBUZIONE 
ACQUA 

Premesso che con l'entrata in vigore della legge 5.1.1 994, n.36 "Disposizioni in materia di risorse 
idriche", tutto il sistema di approwigionamento e distribuzione dell'acqua dovra essere adeguato ai 
nuovi principi dell'organizzazione territoxiale del servizio idrico integrate, si t: ritenuto, per l'anno 
2008 di mantenere invariate le modalith di organizzazione del servizio e le tariffe del servizio 
stesso; 

SPESE 

Le spese preventivate per il funzionamento del servizio in parola per l'esercizio 2010, sono state 
quantificate sulla base delle proiezioni dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2009 negli 
irnporti sottospecificati: 

-PERSONALE: il costo e stato rapportato a1 50% di una unitA di personale di cat. B6 
-intervent0 1.08.01.01/p € 17.556'00 

" 1.08.01.07/p € 1.458,OO 

-SPESE GENERAL1 DI FUIVZIONAMENTO ( Enel, hnzionamento Consorzio, manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, ecc.. .) 
-intervent0 1.09.04.03 /p € 15.000,OO 

-SPESE L.l DI ACQUA A FARA SABINA 
-SPESE AT03 
-intervent0 1.09.04.05 € 11.500,OO 

-INTERESSI PASIVI 
-intervent0 1.09.04.06lp 
TOTALE GENERALE SPESE 

ENTRATE 

Con l'applicazione nell'anno 2008 delle tariffe deliberate per l'anno 1993, e tenuto conto delle 
variazioni di utenze intervenute, l'entrata relativa all'anno 2009 & stata quantificata in complessivi 
€. 46.363,63 inclusi i diritti di allaccio ed a1 netto dell'IVA. 

TOTALEGENERALEENTRATE € 46.363,63 

PERCENTUALE DI SPESA COPERTA DA TARIFFE PAR1 AL 99,59% 
(Percentuale di copertura della spesa del servizio accertata in sede di approvazione del rendiconto 
2008, pari a1 94,73% ) 



I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 

IL SEG E 
Dott.ssa 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
cazione ai capigruppo consiliari in data odiema. 

/" 
.' 1' 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e divenuta i art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

ai sensi del3" comma, in data . dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

essendo stata dichiarata irnrnediatamente eseguibile. 

1 

IL SEGRET E 
Dott.ssa Mana 


