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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17
OGGETTO : SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO.
GESTIONE
IN
ECONOMIA - PROGRAMMA INVESTIMENTI 2014 / 2017 E PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO.
L’anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore 15 e minuti 00, nella sala
delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

On. BANTI Egidio
FIGARO Alberto
LAVAGNINO Ornella
ONETO Francesca
MARENCO Luciano
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Sindaco
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Assessore
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X

X
X
Totale

3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. CAMBERLINGO Vincenzo
provvede alla redazione del presente verbale.

X
2

il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor On. On. BANTI Egidio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000
 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
 Il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
 Il Segretario comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della legittimità.
 Vista l'attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario comprovante la copertura finanziaria di cui
al presente atto.

Premesso che:
-

Ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recepito con
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2007, il Comune di Maissana gestisce in
forma diretta il Servizio idrico integrato comunale in quanto Comune con popolazione inferiore ai
mille abitanti, già facente parte di una delle disciolte Comunità montane della Regione Liguria;

-

Con deliberazione n. 1 del 22/01/2009 la Conferenza dei rappresentanti dell’AATO “Spezzino” ha
approvato la revisione generale del Piano d’Ambito, nel quale erano previsti interventi nel Comune
di Maissana per l’installazione dei contatori di rilevazione dei consumi idrici, con mutui da contrarre
per gli anni 2010 e 2011;

-

Tale previsione di investimento non ha potuto aver corso negli anni indicati a causa sia della
necessità, non prevista inizialmente, di investimenti, risultati indifferibili e ed urgenti, per la messa a
norma degli impianti di accumulo, di distribuzione e di depurazione delle acqua, sia della ridotta
possibilità di contrarre mutui da parte degli enti locali introdotta dalle leggi finanziarie per gli anni
2011 e seguenti;

-

Nel contempo, la Legge n. 42/2010 di conversione del Decreto legge n. 2/2010 ha provveduto alla
soppressione degli Ambiti territoriali ottimali, tra cui quindi anche l’AATO “Spezzino”, e solo nelle
settimane scorse è intervenuta al riguardo la nuova legge regionale ligure n. 1/2014, di fatto non
ancora operativa;

-

Non hanno potuto quindi aver corso le previsioni della citata deliberazione n. 1/2009 dell’AATO
“Spezzino”, qui ora riportate, in quanto eccedenti l’ordinaria amministrazione:

gli investimenti, vincolanti e definiti per il periodo 2009-2011, in occasione della prossima
revisione di Piano d’Ambito potranno essere diversamente programmati per gli anni
decorrenti dal 2012 in funzione dei contributi pubblici di cui potranno beneficiare e delle
diverse esigenze dei singoli comuni;
• in caso di difficoltà realizzative di investimenti programmati nel triennio 2009-2011 i gestori
dovranno tempestivamente dare avviso all’ ATO che provvederà alla destinazione delle eventuali
risorse rese disponibili in funzione delle priorità del territorio provinciale;

•

-

Il Comune di Maissana ha proceduto pertanto in via transitoria negli anni 2010 - 2013 alla
regolazione gestionale e tariffaria del Servizio idrico integrato in una fase di prolungata transizione
normativa, applicando una normativa tariffaria che, pur non applicando per i motivi sopra richiamati,
la tariffa a consumo, garantisse comunque il rispetto dei vincoli ambientali e l’equità
dell’imposizione;

-

Con Provvedimento n. 643/2013 l’Autorità nazionale per l’Energia elettrica e il gas (AEEG), ora
competente anche in materia di gestioni del Servizio idrico integrato, ha deliberato il nuovo Metodo
Tariffario da applicarsi nel biennio 2014 – 2015, stabilendo che l’Ente d’Ambito o altro soggetto
competente approvi e trasmetta alla stessa AEEG, entro la data del 31 marzo 2014, i documenti
previsti, ed in particolare il Piano degli interventi, la Tariffa per gli anni 2014 e 2015, il Piano
economico e finanziario redatto ai sensi dell’art. 149, comma 4, del D. L.vo n. 152/2006;

-

Il Comune di Maissana, in quanto soggetto gestore in economia del Servizio idrico integrato sul
proprio territorio, deve pertanto approvare, per la parte di propria competenza, gli atti di cui al punto
precedente, atti che devono comunque tener conto della particolare situazione determinata dalla
modesta dimensione territoriale, dalla transizione normativa cui sopra si è fatto riferimento, dalla
mancanza, per l’anno in corso, di un Bilancio di previsione approvato, a causa delle continue
incertezze normative e dei rinvii di termini disposti a livello nazionale, e quindi dalla conseguente
necessità di avvicinarsi gradualmente alla piena applicazione del Metodo proposto, pur garantendo in
forma assoluta il rispetto degli equilibri finanziari e contabili;

Ritenuto pertanto necessario approvare, nel contesto normativo ed operativo sopra delineato, i documenti di
cui al Provvedimento n. 643/2013 dell’AEEG riferiti alla gestione del Servizio idrico integrato nel Comune
di Maissana, anche nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno corrente, al cui
schema, al momento opportuno, essi saranno allegati, costituendone parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto del 13/02/2014 del Ministero dell'Interno che differisce al 30 aprile 2014 il termine di
approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Vista la Legge n°109 del 11/02/1994;
Ad unanimità di voti resi come per legge:
D E L I B E R A
1) di approvare le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di approvare, come atti separati ma tra loro coordinati, ai sensi di legge, i seguenti atti, il cui testo
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. Il Piano degli interventi del servizio idrico integrato per il periodo 2014 – 2017;
2. Il Piano economico finanziario 2014 – 2015, redatto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10,
comma 4, del D. L.vo 152/2006.
3) di dare atto che con separata deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi nella stessa giornata
odierna, verra' approvata l'articolazione tariffaria per l'anno 2014;

4) di dare atto che, per quanto riguarda l’anno 2015, il Piano economico finanziario 2014 / 2015 contiene gli
elementi necessari per procedere, nel corso del nuovo mandato amministrativo comunale, alla definizione
puntuale dell’articolazione tariffaria, che sarà comunque disposta anche in relazione a quanto previsto
dall’articolo 10 della legge regionale n. 1/2014 della Regione Liguria;
4) di trasmettere la presente deliberazione alle Autorità competenti, ai sensi della normativa vigente e di
provvedere alla sua pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Maissana;
5) di demandare ai Funzionari Responsabili dei diversi servizi interessati l’incarico per l’espletamento di tutti
gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
6) di dichiarare con separata ed unanime votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge,
la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° co. del D. Lgs. n° 267 del
18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to On. BANTI Egidio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAMBERLINGO Vincenzo

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAMBERLINGO Vincenzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il
giorno 8/04/2014 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs
267/2000.
Maissana, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAMBERLINGO Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

è divenuta esecutiva in data ____________
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Maissana, lì 22/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAMBERLINGO Vincenzo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Maissana, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. CAMBERLINGO Vincenzo)
====================================================================

