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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA AMMINISTRATIVA / N. 22 

Progressivo Registro Generale 
N. 262 del 31/12/2013 

Responsabile del Servizio: BRICALLI CHIARA 

ORIGINALE 

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - VERSAMENTO 
COMPONENTE TARIFFARIA DI l PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



RICHIAMATA la deliberazione dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) in data 16 
gel111aio 2013, n. 6/2013/R/com "Disposizioni in/llateria di agevolazioni larifrarie e rateizzazione dei 
pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verijìcatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e 
sllccessivi "; 

RICHIAMATI in patticolare: 
» l'att. 24.1 della deliberazione AEEG sopra citata il quale prevede l'istituzione, a decorre dallo 

gennaio 2013, della componente tariffaria un per la perequazione dei costi relativi ai servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a 
tutte le utenze del servizio idrico integrato; 

» l'att. 24.3 che prevede l'istituzione presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) del 
Conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, 
alimentato dalla componente un ; 

» l'art. 24.4 che prevede che i gestori del servizio idrico integrato versano alla Cassa, entro sessanta 
giorni dal termine di ciascun bimestre, gli impotti derivanti dall' applicazione della componente 
un; 

» l'art. 25.1 che stabilisce che dal l o gennaio 2013 tale componente è pari a 0,05 centesimi di 
euro/metro cubo; 

VISTE le Circolari n. 1 0/20 13/ELT/GAS/IDR, n. 14/2013/IDR e n. 20/2013/IDR della Cassa 
Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) che forniscono indicazioni per gli operatori del settore 
elettrico, gas e idrico integrato interessati da adempimenti nei confronti della Cassa ai sensi delle 
deliberazioni dell' AEEG; 

CONSIDERATO che questo Comune, in ottemperanza a quanto indicato da dette circolari, ha 
provveduto all'iscrizione all' Anagrafica Operatori di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) 
ed ha richiesto e ottenuto le credenziali di accesso all'applicativo "DataEntry Idrico", necessario per 
l'invio della documentazione volta a fornire adeguata evidenza degli impotti derivanti dalla raccolta 
della componente un; 

VERIFICATO che relativamente all'al111o 2013 i dati di riferimento per la componente un sono i 
seguenti: 

Servizio Anno Bimestre di Volume Aliquota Importo 
riferimento mc c€/mc € 

Acquedotto 2013 Novembre/dicembre 118.775 0,05 59,39 
Fognatura 2013 Novembre/dicembre 109.342 0,05 54,67 
Depurazione 2013 Novembre/dicembre 109.342 0,05 54,67 

Totale 168,73 

RITENUTO pertanto di assumere apposito impegno di spesa relativo al versamento della quota 
suindicata a favore della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; 

DETERMINA 

l. Di impegnare la somma di € 168,73 (CentosessantottoI73), quale versamento degli importi 
derivanti dall'applicazione della componente un relativa al servizio idrico integrato per 
l'al111o 2013, in ottemperanza delle deliberazioni e circolari in premessa citate, da imputare 
all'intervento 1.01.04.03 (cap. 50511) del bilancio in corso - gestione competenza. 



2. Di dare atto che l'importo sarà versato sul "Conto per la perequazione dei costi relativi ai 
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, istituito presso la Cassa Conguaglio per il 
Settore Elettrico, utilizzando il MA V generato dal "DataEntry Idrico" in fase di invio alla 
Cassa della dichiarazione relativa all' applicazione della componente Ull. 

3. Di dare atto che la presente detetminazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copetlura finanziaria, reso ai sensi dell'atl. 
151 e dell'atl.153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Chiarq-(3r(calli • 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ....... r, : ì . 
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IL FUNZIONARIO INCARICATO 

... >~®.-.... ~-:~ ............ . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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IL RESPONS~EL SERVIZIO FINANZIARIO 

HHHH~~~HHHHH 
Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, conveliito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BRICALLI CHIARA 
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ANNOTAZIONI: 


