
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

18/11/2016

Approvazione tariffe e diritti per il servizio di distribuzione e fornitura di acqua
grezza per attività agricole e attività produttive in agro e in loc. "Campu Giavesu" per
l'anno 2017

97

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore 13.15 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE :

· la deliberazione G.C. n. 17 del 01.03.2006, con la quale si determinavano in  € 0,50 al mc e  € 15,00
rispettivamente  la  tariffa  per  la  distribuzione  e  fornitura,  ad  opera  dell' acquedotto  rurale,  di
acqua non potabile (acqua grezza) nell' agro di Giave ed il diritto fisso annuo;

· le deliberazioni G.C. n. 19 del 06.03.2012, n° 32 del 11/07/2013 con le quali si rideterminavano le
tariffa per la distribuzione  e  fornitura,  ad  opera  dell' acquedotto  rurale,  di  acqua  non  potabile
(acqua grezza) nell' agro di Giave ed il diritto  fisso annuo nonchè il trattamento  per  servizio  di
fognatura e depurazione e per trattamento reflui da bottini presso l' impianto di depurazione  in
località PIP Campu Giavesu

· la deliberazione n°           31                 del       26.05.2015           con la quale venivano approvate le
tariffe  per  distribuzione  e  fornitura  di  acqua  grezza  nonché  per  servizio  di  fognatura  e
depurazione e per trattamento reflui da bottini presso l' impianto di depurazione  in  località  PIP
Campu Giavesu per l' anno 2015 ;

· la deliberazione n. 13   del    18.03.2016          con  la  quale  venivano  approvate  le  tariffe  per
distribuzione e fornitura di acqua grezza nonché per servizio di fognatura e  depurazione  e  per
trattamento reflui da bottini presso l' impianto di depurazione in  località PIP Campu Giavesu per
l' anno 2016 ;

RITENUTO di dovere  confermare le tariffe ed i diritti per il servizio di distribuzione e  fornitura  di  acqua
grezza per attività agricole e attività produttive in  agro e in  loc. “Campu Giavesu”  come segue,  tenendo
conto dei costi di gestione e manutenzione dell' impianto ed a parziale copertura degli stessi:

Per uso agricolo:
- Tariffa di € 0,50 al mc + IVA nella misura di legge oltre a € 20,00 di diritto fisso annuo 

Per altri usi produttivi:
- Tariffa di € 0,70 al mc + IVA  nella misura di legge per impianti provvisti di agibilità, oltre a  € 20,00 di

diritto fisso annuo ;
- Tariffa di € 0,93 al mc + IVA nella misura di legge per impianti sprovvisti di agibilità, oltre a  € 20,00 di

diritto fisso annuo ;

CONSIDERATO che l' amministrazione comunale gestisce attualmente l' impianto di depurazione dei reflui
industriali situato in  località Campu Giavesu e che  è  prevista  l' effettuazione  del  servizio  di  fognatura  e
depurazione dei reflui provenienti dalle attività produttive situate nell' area P.I.P.,  assimilabili alle utenze
domestiche,  secondo  le  modalità  che  verranno  disciplinate  in  apposito  emanando  Regolamento  sugli
scarichi;

RITENUTO di dovere conferamare le tariffe ed i diritti per il servizio di fognatura e depurazione per attività
produttive in  loc.  “Campu  Giavesu”  come  segue,  tenendo  conto  dei  costi  di  gestione  e  manutenzione
dell' impianto ed a parziale copertura degli stessi:

Servizio di fognatura: € 0,09 al mc + IVA nella misura di legge, oltre a  € 90,00 IVA compresa per diritti di
allaccio;
Servizio di depurazione: € 0,26 al mc + IVA nella misura di legge;

DATO ATTO CHE  l'  impianto di depurazione di cui trattasi ha una capacità di raccolta dei reflui pari a
10.000 ab/equivalenti;

DATO ATTO CHE ad  oggi   i  reflui  provenienti  dagli  insediamenti  produttivi  sono  di  fatto  esegui  e
pertanto la capacità del depuratore di accogliere i reflui rimane molto elevata;

CONSIDERATO  CHE  l' amministrazione  intende  attivarsi  per  far  scaricare  al  depuratore  i  reflui
provenienti  dai  bottini  e  contestualmente  appaltare  la  gestione  del  servizio  sotto  il  profilo  tecnico
operativo ed eventualmente la riscossione;

PRESO ATTO CHE :
- nella fattispecie sopra richiamata rientra il servizio di trattamento dei fanghi provenienti dall' espurgo
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dei pozzi neri di abitazioni civili o di insediamenti commerciali e turistici con scarichi di tipo domestico;
- Il servizio di trattamento dei bottini, a pagamento, è  rivolto  agli  espurgatori  abilitati  ed  autorizzati  e

dovrà  essere  effettuato  nei  limiti  delle  capacità  di  ricezione  dell' impianto  di  depurazione  e
compatibilmente con il rispetto dei limiti tabellari allo scarico dello stesso impianto;

- Con  la  riscossione  dei  proventi  per  l' attivando  servizio  di  trattamento  “bottini”  in  questione,  da
sommare  ai  proventi  derivanti  dall' acquedotto  rurale  e  dal  servizio  di  fognatura  e  depurazione,
l'Amministrazione  darà  una  copertura  tendenzialmente  integrale  dei  costi  per  la  gestione
dell' acquedotto e dell' impianto di depurazione sopra citati;

DATO ATTO CHE  l'  A.T.O. Sardegna non ha fissato un piano tariffario  come previsto  dall' art.110  c.6
del D.lgs 152/2006 e che pertanto è possibile ed opportuno definire una tariffa reale media desunta dai vari
impianti  di  depurazione  autorizzati,  operanti  nel  settore,  per  lo  smaltimento  ed  il  trattamento  dei  reflui
derivanti dai bottini;

RITENUTO PERTANTO necessario  definire,  sulla  scorta  di  quanto  stabilito  dall' art.110  c.6  del  D.lgs
152/2006,  determinare  la  tariffa  forfettaria  per  lo  smaltimento  dei  reflui  provenienti  dai  bottini  presso
l' impianto di depurazione, in euro 30,00 (trenta/00)/mc di refluo smaltito + IVA;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole :

DELIBERA

1) Di Confermare per l'anno 2017 le tariffe ed i diritti per il servizio di distribuzione e fornitura di acqua
grezza per attività agricole e attività produttive in agro e in loc. “Campu Giavesu” come segue:

Per uso agricolo:
- Tariffa di € 0,50 al mc + IVA nella misura di legge oltre a € 20,00 di diritto fisso annuo 

Per altri usi produttivi:
- Tariffa di € 0,70 al mc + IVA  nella misura di legge per impianti provvisti di agibilità, oltre a  € 20,00 di

diritto fisso annuo ;
- Tariffa di € 0,93 al mc + IVA nella misura di legge per impianti sprovvisti di agibilità, oltre a  € 20,00 di

diritto fisso annuo ;

2) Di confermare le tariffe ed i diritti per il servizio di fognatura e depurazione per attività produttive in
loc. “Campu Giavesu” come segue:

Servizio di fognatura: € 0,09 al mc + IVA nella misura di legge, oltre a  € 90,00 IVA compresa per diritti di
allaccio;
Servizio di depurazione: € 0,26 al mc + IVA nella misura di legge;

3) Di  confermare  la  tariffa  forfettaria  di  euro  30,00  (trenta/00)/mc  di  refluo  smaltito  +  IVA,  per
l' attivando servizio di trattamento reflui da “bottini”;

Quindi, successivamente, con separata votazione favorevole unanime :

    DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134,4° comma D.L.gs. n° 267/2000.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 22.11.2016

Giave, lì 18.11.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22.11.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 22.11.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 18.11.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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