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DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. 147147147147    
    
DEL __DEL __DEL __DEL __20202020/0/0/0/04444/201/201/201/2012222____________    
 

    
OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO: APPROVAZIONEAPPROVAZIONEAPPROVAZIONEAPPROVAZIONE    RUOLORUOLORUOLORUOLO    UTENTIUTENTIUTENTIUTENTI    ACQUEDOTTOACQUEDOTTOACQUEDOTTOACQUEDOTTO    

COMUNALE,COMUNALE,COMUNALE,COMUNALE,    NONCHE’NONCHE’NONCHE’NONCHE’    FOGNATURAFOGNATURAFOGNATURAFOGNATURA    EEEE    
DEPURAZIONEDEPURAZIONEDEPURAZIONEDEPURAZIONE    ACQUEACQUEACQUEACQUE    PERPERPERPER    L’ANNOL’ANNOL’ANNOL’ANNO    2020202011111111....        
 

 
    

I L  R E S P O N S A B I L EI L  R E S P O N S A B I L EI L  R E S P O N S A B I L EI L  R E S P O N S A B I L E    

    
VISTOVISTOVISTOVISTO il ruolo degli utenti il servizio fornitura acqua, fognatura e depurazione tipo “A” (uso 

domestico) e tipo “B” (uso commerciale), relativo all’anno 2020202011111111, per  un ammontare 
complessivo di €. 88881111....555555552222,00,00,00,00 oltre spese di spedizione, come appresso specificato: 
1. € 50.461,00 per N.1047 utenti acqua tipo “A”; 
2. € 10.100,28 per N.  676 utenze fognatura tipo “A”; 
3. € 10.206,83 per N.  233 utenze depurazione tipo “A”; 
4. €   2.453,25 per N.    25 utenze acqua tipo “B”; 
5. €        398,16 per N.    21 utenze fognatura tipo “B”; 
6. €      278,90 per N.      5 utenze depurazione tipo “B”; 
7. €    7.391,16 per IVA 10%; 
8. €        643,20 per spese di spedizione bollette, a carico dell’utente; 
9. €   - 380,78 per arrotondamento; 

VVVVISTOISTOISTOISTO il regolamento comunale per la concessione di acqua a privati, redatto in conformità alle 
normative vigenti in materia; 

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che sono state applicate tariffe regolarmente approvate con atto di C.C. n. 08 del 
31/05/2010, che, fra l’altro, conferma quelle già deliberate con provvedimento di G.M. N. 
33 del 24/04/2007;  

CCCCHE   HE   HE   HE       sono state, inoltre, applicate, per il servizio di fognatura e depurazione, le tariffe di cui all’atto 
di G.M. N.32 del 31/03/2003; 

VISTAVISTAVISTAVISTA la deliberazione di G.M. N. 8 del 05/02/2004, relativa all’incremento delle tariffe per il 
canone fognatura e depurazione, a decorrere dal 01/07/03, come previsto con Ordinanza 
Commissariale N.2378 del 22/12/2003, e N. 10 del 19/02/2008 di presa atto circolare n. 
13813 del 04/06/2007, relativa ad incrementi tariffari di cui alla Delibera CIPE n. 52 del 
04/04/2001; 

VISTA, VISTA, VISTA, VISTA, altresì, , , , la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, n.335 del 10/10/2008, con la quale 
viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.14, comma1, della legge 5 gennaio 1994, 
n.36 e dell’art.155, comma 1, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella parte in cui prevedono 
che “La quota di tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute 
dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano 
temporaneamente inattivi”; 

VISTO VISTO VISTO VISTO l’art. 8 sexies, del D.L. 30settembre 2008, n.208, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
Legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di 
protezione dell’ambiente; 

VISTO VISTO VISTO VISTO il decreto 30 settembre 2009 del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 

PRESO ATTO PRESO ATTO PRESO ATTO PRESO ATTO della nota prot. int. n.114 del 26/04/2011, con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale, 
forniva le notizie richieste da questo Ufficio, evidenziando, fra l’altro, la mancata funzionalità 
dell’impianto di depurazione sito nella C.da Fontanarame;   

    
./.  ./.  ./../.  ./.  ./../.  ./.  ./../.  ./.  ./.    
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RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 
    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    
 
- DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE il ruolo degli utenti il servizio fornitura acqua, fognatura e depurazione tipo “A” “A” “A” “A” 
(uso domestico) e tipo “B” (uso commerciale)(uso domestico) e tipo “B” (uso commerciale)(uso domestico) e tipo “B” (uso commerciale)(uso domestico) e tipo “B” (uso commerciale), relativo all’anno 2020202010101010, per  un ammontare 
complessivo di €.€.€.€.    81.581.581.581.552525252,00,00,00,00 oltre spese di spedizione, come appresso specificato: 

 
1.1.1.1. €€€€    50.461,0050.461,0050.461,0050.461,00    per N.104per N.104per N.104per N.1047 utenti acqua tipo “A”;7 utenti acqua tipo “A”;7 utenti acqua tipo “A”;7 utenti acqua tipo “A”;    

2.2.2.2. €€€€    10.100,2810.100,2810.100,2810.100,28 per N.  676 utenze fognatura tipo “A”; per N.  676 utenze fognatura tipo “A”; per N.  676 utenze fognatura tipo “A”; per N.  676 utenze fognatura tipo “A”;    
3.3.3.3. €€€€    10.206,8310.206,8310.206,8310.206,83 per N.  233 utenze depurazione tipo “A”; per N.  233 utenze depurazione tipo “A”; per N.  233 utenze depurazione tipo “A”; per N.  233 utenze depurazione tipo “A”;    
4.4.4.4. €€€€   2.453,25 per N.    25 utenze acqua tipo “B”;   2.453,25 per N.    25 utenze acqua tipo “B”;   2.453,25 per N.    25 utenze acqua tipo “B”;   2.453,25 per N.    25 utenze acqua tipo “B”;    
5.5.5.5. €€€€                                398,16398,16398,16398,16 per N.    21 utenze fognatura tipo “B”; per N.    21 utenze fognatura tipo “B”; per N.    21 utenze fognatura tipo “B”; per N.    21 utenze fognatura tipo “B”;    
6.6.6.6. €€€€      278,90 per N.        278,90 per N.        278,90 per N.        278,90 per N.      5 utenze depurazione tipo “B”;    5 utenze depurazione tipo “B”;    5 utenze depurazione tipo “B”;    5 utenze depurazione tipo “B”;    
7.7.7.7. €€€€                7.391,167.391,167.391,167.391,16    perperperper    IVAIVAIVAIVA    10%;10%;10%;10%;    
8.8.8.8. €€€€                                643,20 per spese di spedizione bollette, a carico dell’utente;643,20 per spese di spedizione bollette, a carico dell’utente;643,20 per spese di spedizione bollette, a carico dell’utente;643,20 per spese di spedizione bollette, a carico dell’utente;    
9.9.9.9. €   €   €   €   ---- 380,78 per arrotondamento; 380,78 per arrotondamento; 380,78 per arrotondamento; 380,78 per arrotondamento;    

    
- DI EMETTEREDI EMETTEREDI EMETTEREDI EMETTERE le relative bollette di pagamento nei confronti degli utenti iscritti nei ruoli di che 
trattasi, i quali avranno cura di versare quanto dovuto in unica rata ed entro il termine di scadenza 
riportato nelle bollette medesime, pena l’applicazione degli interessi e quant’altro previsto per legge 
per ritardato pagamento, nonché il recupero coatto delle somme non riscosse per omesso 
pagamento. 
        
Lì  20/04/2012                       IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                   F.to    Rag. Sebastiano CAPPADONA  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  DEL RESPARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  DEL RESPARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  DEL RESPARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  DEL RESPONSABILE DI  UFFICIO TRIBUTIPONSABILE DI  UFFICIO TRIBUTIPONSABILE DI  UFFICIO TRIBUTIPONSABILE DI  UFFICIO TRIBUTI    
 
Il responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, lett. “i”  
 
(art.53 Legge N.142/90) della L.R. N.48/91, modificato dall’art.12 della L.R. N°30 del  
 
23/12/2000; 
 
Verificata la correttezza dell’istruttoria svolta; 
 

esprime parere favorevoleesprime parere favorevoleesprime parere favorevoleesprime parere favorevole    
 

in ordine alla regolarità tecnica della determinazione ante riportata. 
 
 
 Li 03/05/2011 
 
                                                                                                          IL RESPONSABILE 
                                 F.to Rag. Sebastiano Cappadona                

 
 
 

    
    

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA    
 
Il responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art.53 della legge N.142/90, recepito dall’art.1,  
 
comma 1, Lett. “i”, della L.R. N.48/91, modificato dall’art. 12 della L.R. N°30 del  
 
23/12/2000; 
 

 esprime parere favorevoleesprime parere favorevoleesprime parere favorevoleesprime parere favorevole    
 
in ordine alla regolarità contabile sulla determinazione ante riportata. 
 
 
          Li  03/05/2011 
 
 
                                                                                                            IL RESPONSABILE 
                             F.to     Rag. Nunzio Pontillo                   
 
 
                                                                                    
 

 
 


