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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

DATA

Oggetto:

o8-102018

Approvazione ruolo consumi idrici perlodo 01
3O Eiueno 2018 - Sisma2o16- richiesta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla
sottoscritta, le funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile
dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica,
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del l4-01-2018 avente ad oggetto
"Approvazione Carta dei servizi Servizio ldrico", con la quale veniva approvata la
nuova articolazione tariffaria che elimina la fatturazione relativa al consumo minimo
impegnato per le utenze domestiche;

Visto il ruolo idrico relativo ai consumi dell'anno 2017;
Considerato che trattasi di n. 933 fatture emesse per 103.424

mc fatturati;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.63 del 12-12-2017 avente ad oggetto
"provedimenti per il servizio idrico a seguito eventi sismici 2016/2017' con la quale si
prende atto delle disposizioni della delibera dell'Autorità AEEGSI n. 25212017lrlcom
che prevedono, per un periodo di 36 mesi, l'azzerarnento 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;
Considerato:

che, il Comune di fuvodutri risulta inserito tra i Comuni del cratere sismico,
come dall'allegato "2" al DL n. 189/2016, e che le previste agevolazioni si
applicano alle utenze attive al 26 ottobre2016;
che la disposizione si applica in maniera automatica per
far data dal 26 ottobre 2016 e per 36 mesi;

il Comune di Rivodutri

a

DARE ATTO che, per quanto riguarda i minori ricavi derivanti da dette agevolazioni, si
sta prowedendo 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, tramite incarico estemo all'Ing. Boccini Matteo e Ing.
Seri Gabriele, incaricati con determinazione n.124 del 10-09-2018;

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con atto di Consiglio Comunale
n. 7 del 10-04-201 8 e successive variazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 267/2000

DETER}IINA

l.

di approvare il ruolo principale gennaio 2017-giugno 2018 relativo al consumo
idrico, fognatura e depurazione per l'importo complessivo di € 118.248,00, così
ripartito:
introito acquedotto
introito fognatura e depurazione

€
e

55.960,00
62.288,40

2. di prendere atto delle disposizioni della delibera dell'Autorità AEEGSI

n.

25212017lrlcom che prevedono, per un periodo di 36 mesi, I'azzeramento di tutte
le componenti tariffarie delle bollette, owero Ia non applicazione dei corrispettivi
tariffari per acquedotto, fognatura, depurazioni e delle componenti tariffarie UI di
perequazione;
3.

prendere atto che, per quanto riguarda i minori ricavi derivanti da dette
agevolazioni, si prorwederà a richiedere la compensazione alla CSEA (Cassa per
i servizi energetici ed ambientali) nell'ambito di applicazione del meccanismo di

di

compensazione;
4.

Di accertare la somma relativa alle seguenti risorse, in conto residui:
Codice 3.01.01.01.004 cap. 940 "introiti acquedotto" per € 55.960,00
Codice 3.01.01.01.004 cap. 1000 "introiti depurazione" per € 62.218,40

Rivodutri, lì 08-10-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._139_del_O8-10-2018_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 06-10-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

06-10-2018

IL MESSO COMUNALE
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'a^rt.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal t(.)! ,l
/e I pos. no .r1 Cfi

(

Rivodutri

I
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