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VERBALE ORIGINALE DT DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

. No 12 DEL 31-01-2019, ,,:,i.
O!1g-tto:,Rrowedimenti servizio id rico a nno 2019

' 
' Ji..'

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

Bosi Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Premesso che l'Autorità- AEEGS con delibere 608/2017/Ncom e 252/2017/R/com, a

seguito degli eventi sismici verific atisi il 24 agosto, 26 e 30 0ttobre 2076 ha disposto in
attuazione di quanto previsto dall'art. 48, com. 2 del D.L. n. 18912016 agevolazioni a

favore delle utenze idriche attive a quelle date nelle zone colpite dagli eventi sismici

Considerato, pertanto che la stessa AEEGSI ha previsto per un periodo di 36 mesi

l'azzeramento di tutte le componenti tariffarie delle bollette, owero non sararìno

applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazioni e le componenti
tariffarie (II di perequazione

Dato che le suddette agevolazioni safturno applicate in maniera automatica così come

prevede l'art.48, com. 2 , allegato 2, a tutte le utenze che già esistevano nei Comuni
colpiti dagli eventi sismici far data dal sisma del 24.08.2016 e successivi;

Considerato che, poiché il Comune di Rivodutri risulta inserito tra i Comuni del cratere

con I'allegato "2" al DL t. 18912016, le previste agevolazioni si applicano alle utenze

attive al 26 ottobre2016;

Visto il DLn.18912016

Delibera AEEGSI 6l8l20l6lP./com (Sospensione dei termini di pagamento ai Comuni
colpiti dagli eventi);

Delibera AEEGSI 810/2016/R/com (tndividuazione puntuale dei soggetti beneficiari
del periodo di sospensione dei termini di pagamento);

DCO 23l2\l7 Consultazione dello schema di provvedimento finale sulle modalità di
applicazione delle agevolazioni;

Delibera AEEGSI 25212017lNcom Adozione delle agevolazioni in favore delle utenze

site nei Comuni terremotati;

fuchiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 12-12-2017 avente ad oggetto

"Prowedimenti per servizio idrico a seguito di eventi sismici 2016/2017', con la quale

si prende atto, per 36 mesi dalla data dell'evento sismico, dell'azzeramento di tutte le

componenti tariffarie delle bollette, owero la non applicazione dei corrispettivi tariffari
per acquedotto, fognatura, depurazioni e delle componenti tariffarie UI di perequazione;

DARE ATTO che la disposizione si applica in maniera automatica anche per il Comune

di Rivodutri a far data dal 26 ottobre 2016 e per 36 mesi;

CON voti UNANIMI favorevoli
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DELIBERA

PER Tutto quanto in premessa
PRENDERE ATTO delle disposizioni della delibera dell'Autorità AEEGSI n.
25212017 /rlcom che hanno previsto per un periodo di 36 mesi I'nzzerarnento di tutte le
componenti tariffarie delle bollette, owero la non applicazione dei corrispettivi tariffari
per acquedotto, fognatur4 depurazioni e delle componenti tariffarie UI di perequazione;

DARE ATTO che la disposizione si applica in maniera automatica anche per il Comune
di Rivodutri a far data dal 26 ottobre 2016 e per 36 mesi;

DARE ATTO che, per quanto riguarda i minori ricavi derivanti da dette agevolazioni, si
prowederà ad adottare gli adempimenti necessari per richiedere la compensazione alla
CSEA ( Cassa per i servizi energetici ed ambientali) nell'ambito di applicazione del
meccanismo di compensazione;

DARE ATTO che il Responsabile del servizio prowederà per tutto quanto necessario
all'attuazione del presente provvedimento;

CON separata ed TINANIME votazione favorevole rendere la presente
immediatamente eseguibile.

Parere Regolarita' tecnica

Data3l-01-20t9
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"
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ATTESTATO DI

, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Ptetorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 gior-ni consecutivi dal t&, OS e registrata alla
posizione^lboi"32.l1comeprevistoffiLgs.vòn.267del
18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

;idÀ
J. ui.ti,

txl

tx1

txl

Prot. n.

IX]

t1

come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08 2000

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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Rivodutri Lì

. .:::::i.1... 

11":

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufflcio, ATTESTA che la presente Delibera


