
Com vne di Mont agnar eale
saoso - Provincia di Messina

Area Servizio f,conomico-Finanziario
Servizio Tributi

NQ occtrto.. APPROVAZIONE RUOLO T-ITENTI ACQUEDOTTO
COMUNALE, NONCHE' fOGNATURA E

DEPURAZIONE ACQUE PER L'ANNO 2074.

DErERMrNAzro*r *.2( 9 oGcEtro:

on2l o8 z o.I ,
IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il ruolo degli utenti il servizio fornitura acqúa, fognatura e depurazione relativo all'anno
2014, per un ammontare complessivo di €. 67 .7 28,AO, conle appresso specificato:
7. € 75.283,62 per quota fissa;
2. € 39.236$5 per utenze acqua;
lJ. € 4.605,90 pef LLtenze fognatura;
4. € "l .5OO,32 per utenze depurazione;
5. € 6.063Í7 per IVA 1O7o;
6. € 1.O777OO per spese di spedizione bollette, a carico dell'utente;
7. € -32196 per arrotondamento;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di acqua a privati, redatto in conforntità alle
normative vigenti in material

VISTA la dellbera della Giunfa Municipale n. 83 del 15/09/2O15 avente ad oSSefto: "Direttive per
la determinazione dei consumi del servizio acouedottoo:

DATO ATTO che sono state applic4te tariffe regolaim ente approvate con atto di G.M. n. 158 del
29/ 17 /2073;

CHE sono state, inoltre, applicate, per il servizio di fognaturz e depurazione,le tariffe di cui all'afto
di c.M. N.32 del37/O3/2OO3;

VISTA la dellberazrone di G.M. N. 8 del A5/02/2AO4, relativa all'incremento delle tariffe per il
canone fognatu ra e depurazione, a decorrere dal O1/O7/O3, come previsto con Ordinanza
Commissariale N. 2378 del 22/12/2AO3, e N. 10 del 19/O2/2OO8 di presa atto circolare n.
13813 del 04/06/2A07, relativa ad incrementi taúîfari di cui alla Delibera CIPE n. 52 del
04/04/2001;

VISTA, altresì, la sentenza emessa daila Corte Costiiuzionale, n.335 del 10 / 10 / 2008, con la quale
viene dichiarata I'illegittimità costituzionale dell'art.14, comrnaT , della legge 5 gennaio 1 994,
n.36 e dell'art.l55, comma 1, del D. lgs. 3 aprile 2OO6, n. 752 nella p^Íte in cui prevedono
che "l,a quota di tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute
dagli utenti anche nel casb in cui manchino impianti di deptrazione o questi siano
temporaneantente inattivi";

VISTO I'art. 8 sexies, del D.L. 3Osettembre 2OO8, 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'ambientel

VISTO il decreto 30 settembre 2OO9 del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mate;

PRESO ATTO della nota prot. int. n.9284 del 26/09/2O15, con la quale I'Ufficio Tecnico Conrurrale,
comunicava la situazione dei depuratoli di questo Comune circa la loro funzionalità e
precisamente:

- Depuratore C.da Fonlanarame a valle del centro abìtato di Montagnareale NON
FUNZIONANTT;

- Depuratore C.da S. Nicolella, FUNZIONANTE DAL 7/7/2074 AL 7/l/2014 E DN
8/ 70/2074 AL 37/ 72/ 2074;

- Depuratore C.da Morera FUNZIONANTT DAL 7/7/2074 AL37/12/2074t
RICHIAMATO I'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
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Com lune di Mont agnar e aIe
saoeo - Provincia di Messrna

Area Servizio Economico-Finanziario
Servizio Tributi

DETERMINA

DI APPROVARE il ruolo degli utenti il servizio fornitura acqu.a, fognatura e depurazione relativo
all'anno 2074, Wr un anrmontare complessivo di €. 67 .728rOO, come appresso specificato:

l. € 15.283,62 per quota fissa;
2. € 39.236,65 pet utenze acqùa;
3. € 4.605,90 per utenze îognatura;
4. € 7.500,32 per utenze depurazione;
5. € 6.063,47 per IVA 10%;
6. € 1 .071 ,00 per spese di spedizione bollette, a carico dell'utente;
7. € -32,96 per arcotondamento;

- DI 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 tennine di scadenza
riportato nelle bollette medesime, pena l'applicazione degli interessi e quant'altrro previsto per legge
per ritatdato pagamento, nonche il recupero coatto delle somme noll riscosse per omesso
pagamento.

Li 26/09/2015

SERVIZìO

IL RESPON ELL'AREA
Ra8. Nu ontillo

IL

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole dr
regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziatia come sopra
nportata
Li 26.o9.zo1sl

Wa V l:manueh,snc C t'.: 1t6000270834 - I.V.A : 0075142oltlt7
10941-315252 - A 0')41-3152:\5 c-ntail:


