
@# Comune di Montagnareale
98060 - Frovincia dí Messina

Area Servizio Economico-Finanziaric
Servizio Tributi

DETERMrNAzroNt n.2ffi APPROVAZIONE RUOI..o ORDINARIO UTENTI
ACQUEDOTTO COMUNALE, NONCHE' FOGNATURA
E DEPURAZIONE ACQUE PER L'ANNO 20 1 8.

IL RESPONSAB TLE DELL'ARN4 ECONOM ICO - EINANZIARIA

PREMESSO che con Determinazione Sindacale no 19 del 10 agosto 2018 è stata conferita la
responsabilita del settorre economicc finanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

- Che con Determinazione Sindacale no OZ del 16 gennaio 2019 è stata confermata I'attribuzione
dirigenziale del settote Economico Finanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

- Che con Deliberazione della Giunta Municipale no 62 del 29/06/2019 è stato confermato fino al
3l/12/2019 I'incarico di responsabile di posizione organízzativa dell'area economico-finanziaria
alla Dott.ssa Lucia Truglio;
YISTO il ruolo ordinario degli utenti il serwizio fornitura acqua, fognatura e depurazione relativo

all'anno 2018, per un ammontare complessivo di € 66.554,00 come appresso specificato:
1. € 75.343.,72 per quofa fissa;
2. € 36.808,80 per uterze acqua;
3. € 4.545,27 per utenze fognatura;
4. € 3.790,73 per utenze depurazione;
5. € 5.937,46 perIVAl0%;
6. € 128,08 per arrofondamento;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di acqua a privati, redatto in conformita alle
normative vigenti in mateiìa;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.83 del 15/09/2Of5 avenfe aà eggetto: "Direttive per la
determinazione dei consurni del servizio acquedotto";

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.27 del 29/O3/2076 avente ad oggetto: "Direftive per la
deterrninazione dei consumi del servizro acquedotÍo anno 2O15";

VISTA la dellbera della Giunta Municipale n.31 del 25/03/2077 avente ad oSgetto: "Direftive per la
determinazione dei consumi del selizio acque<fotto anno 2O 1 6" ;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.50 def l9/O4/2O78 avente ad oggetúo: "Diretfive per Ía
determinazione dei consumi del servizio acquedotto anno 2017";

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.23 del23/03/2079 avente ad ogSetto: "Direttive per la
deterninazione dei consuini del sen'izio acqttedotto atrno 201 8";

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

CHE sono state, inoltre, applicate, per il serr.rzio di fognatura e depurazìone , le tariffe di c:cti all'atto
di G.M. N.32 del37/O3/2oO3;

VISTA la deliberazione di c.M. N. 8 de1 O5/O2/2OO4, relativa alf incremento delle tariffe per il
canone fognatura e depurazione, a decorrere da1 O7/O7/O3, come previsto con Ordinarza
Conrmissariaie N.2378 del 22/12/2OO3, e N. 1O del 79/02/2OOB di presa atto circolare n.
13813 del D4/O6/2OO7, relaiiva ad increnenti tariffari di cui alla Delibera CIPE n. 52 del
o4/04/2007'.
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VISTA, altiresi, la se.ntenza euressa dalla Corte Costituzionale, n.335 del 1O/ 1.O/ 2OO8, cotr la qqale

viene dichiarata I'ìllegittimità costitruionale dell'art.14, comnra1, della legge E gennaio t'994,
n.36 e dellhrt.155, comma 1, del D. lgs. 3 aplile 2006? n. 1 52 nella parte in cui prevedolo
che '(l,a quota di tariffa riferita ai serwizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute
dagli utenti anche nel ca-so in cui nranchino inrpianti di depurazione o questi siano
terfl poruneamente inaftivi)'1

\TISTO 1'ar1. 8 sexìes, del D.L. 3Osettembre 2OO8, n.208, convertito in legge, cotr modificazioni, dalla
I'e83e 27 febblaio 2009, n. 13, recante misure straordinar.ie in materia di r.isorse idriche e di
protezione dell'ambienie ;

VISTO il decreto 30 seftetnbre 2009 del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;

PRESO ATTO della nota prot.. n.167 de| O3/O4/ 2O79, con la quale il rresponsabile dell'area tecnica,
comutlicava Ia sihrazione dei depuratori di questo Cornune circa la loro funzionalità e
precisaruente:

- Depuratore C.da Fcntatraratfle a valle del centrro abitato di Motllagnareale anon funzionante" 
1

- Deptrratore C.da S. Nicolella, <funzionante dal I.I.2OI8 al O8.O2.2O18 e dal 27.O4.2O18 ai
31.12.18";

- Depuratore C.da Mor€ra "funzionante dal l.Of.2OIBal SI.IZ.Z0l84,

RICHIAMATO I'Ordinamento Entì Locali vigente nella Regione Sìciliana;

DETERMINA

- DI APPROVARE il ruolo degli utenfi il servizio fornitura acqua, fognatura e depurazione rrelativo
all'anno 2O18, per un ammontar.e cornplessirrc di € 66.554,00 col e appresso speòificato:

1. € 75.343,72 per qaota fissa;
2. € 36.808,80 peî ]o:tenze acqu-a;
3. € 4.545,21 per utenze fognatural
4. € 3.790,73 per utenze deparaztonel
5. € 5.937,46 per IVA 10%;
6. € l28rOB per arrotondamentol

- DI EMETTERE Ie relative bollefte di pagamento nei conflonti degli utenti iscritti nei moli di che
trattasi, i quali avranno cura di versare quanto dowrto in unica rata entro il termine di s:adenza
fissato per il 30 NOVEMBRI 2019, pena I'applicazione degli intei'essi e quant'altro prer.isto per
legge per ritardato pagamento, nonché il recuflero coatto delle somrne llor1 riscossc lrr gmesso
paga ento;

- DI DARE ATTO che le spese di spediziotre, ammontanti ad € 1.123,10 e non coflprese nel totale
Luolo, rimangono a carico del contlibuente;

- DI DARE ATTO che la spresa
Decireto Legislativo 18 egosto
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ll sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole
sulla presente dÉltgglqilggigIg, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. | 47 -
bis, comma 1, del D-Lgs.26712000.

Responsabile dell' -Finanziaria
( Dott,ssa TRUGLIO )

La sottoccritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e per gli
effetti dell'ad. lE3, comma 7' del D.Lgs. ?6712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Approvazione avvisi di accertam€nto Tares

anno d'imposta 2013" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
rcgolarmente rcgisÍati ai sensi dell'art.191, comma I del D.lgs,n. 267r?000:
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Data Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

Responsabile del Eco\omico-Finanziaria
(D cia Trulti's )

VISTO DI COÙTPATIBILITA' MONETARIA

Si att€sta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al spesa con i relativi
starziamenti di bilancio e con le regole di finanza oubblica I I, lett.a). punto 3 del D.L.
7Ei2009 )
Data dell',4rca Economico- Finanziaria

(Dott.ssa Lucìa Truglio )


