
@# Comune di Montagnareale
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APPROVAZIOM RUOI.o ORDINARIO UTENTI ]

ACQUEDOTTO COMI.JNALE, NONCHE FOGNATURAI
E DEPURAZIONE ACQUE PER L'ANNO 2017. I

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOM ICO. TWINZTAXA

PREMESSO che con Deterninazione Sindacale no 19 del 10 agosto 2018 è stata conferita la
responsabiliia del settore economico finanziario alla Dott.ssa Lucía Tiugliol

- Che con Determinazione Sindacale n" OZ del 16 gennaio 2019 e stata conîermata
l'attttbuzione dirigenziale del settore Economico Finanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

- Che con Deliberazione della Giunta Municipale n" 62 del 29/06/2019 è stato confermato
fino al 3l/ 72/ ?019 I'incarico di responsabile di posizione organizz,atla dell'arca economico-
îinanzíana alla Doft.ssa Lucia Truglio;
VISTO rl molo degli utenti il servizio fornituta acqúa., fognatura e depurazione relativo all'anno

2Ol7 , per un amnontare complessivo di € 67.376,00 colne appresso specificato:
1. € 15.507,16 per quoia fissa;
2. € 37.O30,5O Wr Lrterae acqua;
3. € 4.556,29 per utenze fognatura;
4. € 4.183,57 per utenze depurazionel
5. € 6.415,32 perIVA 1O%;
6. € 83,I 6 per arrntondamentol

VISTO il regolamento comunale per la concessíone di acqua a privati, redatío in confonnità alle
normative vigenti in matern;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.83 del f5/09/2Of5 avente ad oggetto: "Direttive per la
deterrninazione deí consumi del servizio acquedotúo";

MSTA la delibera della Giunta Municipale n.27 del29/03/2076 avente ad oggetto: "Direttive per ia
deterrninazione dei consumi del servizio acquedotto anno 2015";

VISTA la delibera della Gtunta Mrmicipale n.31 del 25 /O3/201,7 avente ad oggett'o: "Direttive per la
determinazione dei consumi del serwizio acquedotto anno 2016";

VISTA la deliben della Giunta Municipale n.SO del 19/04/2018 avente aA og9etto: "Direttive pe.r la
deteriniruzione dei consumi del serwizìo ar4uedollo anno 2017"1

DATO ATIO che sono state applicate tariffe regolarmerlte approvate con atto di G.M. n. 158 del
29/ 77/2013;

CHE sono state, rnoltre, applicate, per il ser-vizio di fognatura e depurazione, le tariltè di cui all'atto
di G.M. N.32 delSr/O3/2OO3;

VISTA la delibeiazione di G.M. N. I del O5/O2/2O04, relativa all'incremento delle tariffe per il
canone fognatura e depui'azione, a decorrere dalOT/O7/O3, come previsto con Ordinanza
Comndssariale N.2378 del 22/12/2OO3, e N. 10 del L9/02/2008 di presa atto ci'"c.olare n.
13813 del O4/06/2007, relativa ari incrernenti tariffari di cui alla Delibera CIFE n. 52 del
04/o4/ 2007;
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VISTA, altresì, la sentenza en.ressa dalla Corte Costituzionale, n.335 del 10/10/2008, con la quale
vlene dichiatzta I'illegittimità costituzionale dell'art.14, commal, della legge 5 gennaio 1994.,
n.36 e dell'art.l55, comma 1, del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 neila parte in cuí prevedono
che "La quota di taliffa riferita ai serr-izi di prLbbfica fognatura e di deptrrazione sono dor.ute
dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questì siano
ternporaneanlente inattivi";

MSTO I'art. 8 sexies, del D.L. 3Osettembre 2008, n.208' convedito in legge, con modificazioni, dalia
l.egge 27 febbraio 2009, n. 13, rrecante misure straordinarie in materia di risolse idriche e cli
protezíone dell'ambiente;

VISTO il decreto 30 seftemble 2009 de-l rninistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
nìare;

PRESO ATTO della nota prot. n.167 del O3/O4/2O19, con la quale il responsabile dell'arca tecnica,
comunicava la sifuazione dei depuratori di quesúo Comune circa la loro funzionalità e
precisanrente:

- Depuratore C.da Fontanarame a valle del centro abitato di À{ontagnareale "non fiinzionante" ;
- Depuratore C.da S. Nicolella, nÍunzionante dal LO2.2OI7 al 31.12.2O17'11
- Deplrratore C.da Morera "funzionante dal LOL4O(Tal 31.12.4017'i

RICHIAI!{ATO I'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Sìciiiana;

DETERMINA

DI APPROVARE il ruolo degli uienti íl servrzio fornitura acqua, fognatrua e depuraziolre rclativo
all'anno 2017, per úm aÍ1montal'e complessivo di €. 67.376,00 come apprcsso specificato:

1. € 15.507,16 pel quota fissa;
2. € 37.030:50 per utenze acqua;
3. € 4.556,?9 per utenze fognatuia;
4. € 4.183,57 per utenze depurazionel
5. € 6.075,32 per IVA 10o/o;

6. € 83,16 per arrotondamento;

- DI EMETTERE le relative bollette di pagamehto nei confronti degli ntenti iscrittr nei ruoli di che
trattasi, i quali avranno cura di velsare quanto dovuto ur unica rata entto il termine di scadenza
fissato per il 30 SETTEi\'{BRE 2019. Wna I'applicazione degli nteressi e qttant'altro pievisto pe L'

legge per útardato paSarlrento, nonc-hé il recLlpero coatto delle somltìe nolr riscosse per omesso
paSanrerrto;

- DI DARE AfiO che le spese di spetlizione, anrmontanti ad € 1,.127.,5O e non cLlmprese nel totale
molo, rimairgono a calico del contlibuente;

- DI DAREATTO che la spesa dicui sopra non rjenfa tra le limitazioni di cni all'art. 163 del
Decrleto Le5;is1atìr'o iE agosto 2000, n.267 e alL'art. 8 del vigente Regolamentc Comr"rnale di

IL RESPON

Dott,ssa

E illrl-3f 5!52 - ! 09.1r-315235 t li.ti! ! rihu t r! cot!l!!eLjLtprJlji{!g!:&l!4

DELL'AREA



@Ewta
"* 

ffiE e,

Er! .6#"g*s#

Comune di Montagnareale
sSorc - Provincia di Messina

Area Servizio Economico-Finanziario
Servizio Tributi

PARXREDIREGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMIMSTRATTVA

La sotùoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla
presente flglE!!!i!ggD!!, in ordine alla regolarità e corettezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-
Lgs. 26712000 .

l?-of-rsJ
Il Responsabile Finanzlaria

Dott.ssa
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTIJRA FINANZIARIA

La sottoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
detl'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26'7 n00O nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi,
vista la Determinazione avente ad oggetto: AppRovA?loNE RltoLo oRDtNARlo urEwr AceuEDorro 1)MUNALE. N1NCHE'

FocNAniM E DEpuRAzroNE ACOUE pER L'ANN} J|rt. APPONE il visto di regolarità contabile d. FAVOREVOLE
(owero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Importo EsercizioC,odice
bilancio/capitolo

Il Responsabile delf onomico-Finanziatia
Dott. glro

TRUGLIO

a

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del progamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), puflto 2 del D.L. 7e/)/0Éy)

Data

Responsabile delf Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truelio
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