
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.·7 del reg. Delib. 

Oggetto: 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELIMINAZIONE DEL MINIMO IMPEGNATO -
PROWEDlMENTI. 

L'anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di Febbraio, alle ore 17.30, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita.la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

\ Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI ìvIASSIMllIANO SINDACO SI 
ìvI0RELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE NO 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHILUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNf'AMDNICIFALE 

PREMESSO che il CIFE, con deliberazione n. 52 del 04/04/2001 "Direttive per la determinazione, 
invia transitoria, delle tariffe del servizio idrico, di fognatura e di depurazione ", ha stabilito 
l'eliminazione progressiva del minimo impegnato per le utenze idriche domestiche, nell'arco di un 
quadriennio; 

RICHIAMATE la successive delibefaZioni CIFE n. 131/2002 e n. 117/2008, ad integrazione della 
precedente deliberazione n. 52/200 I; 

CONSIDERATO che con le direttive citate gli enti gestOli vengono sollecitati a dare attuazione alla 
eliminazione progressiva del quantitativo minimo contrattualmente impegnato per le utenze 
domestiche (volume fatturato anche in assenza di consumo), attraverso un percorso scaglionato negli 
anni, provvedendo inoltre ad eliminare qualsiasi altra voce di spesa. fissa e sostituirla con 
l'applicazione della "quota fissa" (fino a tre volte la quota nolo contatori)"per sopperire alla minore 
entrata derivante dalla eliminazione del minimo impegnato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 04/11/2013 con la quale è stata approvata 
la Carta del servizio idrico integrato; 

VISTE la determinazione n. 01 del 07/08/2012 e la dehberazione n. 585/2012IRJidr. Del 28/12/2012 
dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas a cui, con D.L. 06/1212011, n. 201, convertito con 
modificazioni nella Legge 22/1212001, n. 214, sono state conferite le funzioni di regolazione e 
controllo in materia di servizi idrici; 

DATO ATTO che con i provvedimenti avanti citati sono state emanate direttive in ordine ad 
adeguamenti tariffari per il servizio idrico integrato; 

RITENUTO opportuno procedere alla manovra finalizzata all'eliminazione del minimo impegnato 
per i contratti di utenza del servizio idrico; 

VISTO il Regolamento comunale per la gestione dell'acquedotto approvato con deliberazione di 
C.C. n. 7 del 04/04/2012; 

VISTO il D.Lgs. 26712000; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, in ordine alle proprie competenze, espressi dal Responsabile del 
servizio tributi e dàJ Responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge dai presenti e votanti: 

DELIBERA 

l) Di eliminare completamente, per le ragioni indicate in narrativa ed in attuazione delle 
dehberazioni CIPE n. 52/2001, n. 13112002 e n. 11712008, il minimo impegnato per i contratti di 
utenza del servizio idrico. 



1) Di dare pertanto atto che, in conseguenza di tale manowa, la struth1ra tariffaria per fasce di 
consumo, risulta così articolata: 

USO DONIESTICO 
Fasce di consumo annuale € 

Tariffa base da mc. O l a mc. 100 0,0662 
Eccedenza oltre mc. 100 0,071 

Tariffa fognah1ra E/mc 0,140 
Tariffa depurazione E/mc 0,310 

USO ZOOTECNICO 

I Fasce di consumo annuale IO 
Tariffa base l dame. O I a mc. 73 0,0303 
Eccedenza I oltre mc. 73 0,026 

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/0812000, n. 267. 



" 

Verbale letto, confe 

ILP IL SEGRET~~ALE 

~C7r:: 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs:267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal )'1 e Fq'\"; l 

~ D tJ, 

Dalla Residenza municipale, addì, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 26712000) 

li sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

~rché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

O perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 
.... -.. 

ILSE}if~ALE 

ò,--'~ 
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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 20 

OGGETTO: SERVIZIO IDRlCO INTEGRATO - ELIMINAZIONE DEL lvlINIMO IMPEGNATO -
PROVVEDIMENTI. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 dellS.S.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenoo, lì 10.02,2014 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 

IL RESPONSABILE Area Amministrativa - Tributi e 
Commercio 

Chiara Bricalli 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Rosetta Biella L 
\\~~\ 


