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Rivodutri e nella
la Giunta Comu

Partecipa alla

Il Presidente
constatato il n

allbggetto.

E'dato atto che

all'art.49, comma

:t

a
?a

MUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

TTIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NO 63 DEL L2-L2-2OL7

imenti per servizio idrico a seguito eventi sismici 2OL6l2OL7

L'anno iladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore 18:00 in
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita

nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Assessore

Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

ra Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

rlegale-degliintervenuti,passaallatrattazionedell'argomentodicui

I a proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

o del D.Lgs.vo 18.08'2000, no 267 di seguito riportati'

CONI Michele



Premesso che

seguito degli
attuazione di q
favore delle

Considerato,
l'azzeramento
applicati i
tariffarie UI di

Dato che le
prevede 1'art. 4

colpiti dagli

Considerato
con 1'allegato
attive al 26 o

Visto i1 DL n. 1

Delibera AEEG
colpiti dagli ev

Delibera AEEG
del periodo di

DCO 2312017

applicazione de

Delibera AEEG
site nei Comuni

CON voti

PER Tutto quant

PRENDERE A
2521201'Thlcom
componenti tari

per acquedotto,

lr.utorità- AEEGS con delibere 60812017lNcom e 25212017lR/com, a

ti sismici verificatisi il 24 agosto, 26 e30 Ottobre 2016ha disposto in

nto previsto dall'art. 48, com. 2 del D.L. n- 18912016 agevolazioni a

:e idiiche attive a quelle date nelle zone colpite dagli eventi sismici

tutte le componenti tariffarie delle bollette, owero non saranno

rttivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazioni e le componenti

o che la stessa AEEGSI ha previsto per un periodo di 36 mesi

uazlone

t sismici far datadal sisma del 24'08'2016 e successtvt;

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

18gl2}16,le previste agevolazioni si applicano alle utenze
al DL n.

2016;

2016

6 I 8i20 1 6/R/com (SosPenstone dei termini di Pagamento ai Comuni

i),

rtte agevolazioni saranno applicate in maniera automatica così come

com.- 2 , allegato 2, a utti ie utenze che già esistevano nei Comuni

8 1 0i20 1 6/RJcom (Individuazione puntuale dei soggetti beneficiari

ione dei termini di Pagamento);

tazione dello schema di prowedimento finale sulle modalità di

,rgevolazioni;

252l2Ol7lNcom Adozione delle agevolazioni in favore delle utenze

,,[I favorevoli

DELIBERA

ìn premessa

H'iXìii'i'.rosizioni della delibera o:1,11t"113-f^1?Ìi" i;
."r^ffi:'r,:ìi'::'ri."o*ì"ooìiio'""iriii:?T:::,:i';ìi;i;
iJl:iì:JJ;#"':J"J#[.**ì,tr,.i:"d:l::r:l'"T::1,':i,'::Tr

depuraztont ei*i 
" 

à.ri. componenti tariffarie UI di perequazrone:
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DARE ATTO che l,r disposizione si applica in maniera automatica anche per il Comune
di Rivodutri afar drrta dal 26 ottobre 2016 e per 36 mesi;

DARE ATTO che, per quanto riguarda i minori ricavi derivanti da dette agevolazioni, si
provvederà 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 provvederà per tutto quanto necessario
all' altuazione del pres ente pro vvedimento ;

CON separata ed TNANIME votazione favorevole rendere la presente
immediatamente e s,:guibile.
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Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita'tecnica.

?ru_ffi

Parere Regolarita' tecnica

Data 12-12-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

//-A.ro+,q\'fl6*.
?*^W^
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lte verbale vi-.ne letto, confermato e so 6.

fx 'xr:-::":1",:11*, ,6"6i 6a

,L%#.#?ffi::*,.ffi/'
, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX] E stata pubhlicata 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 1B giugno

txl

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. '125 comma '1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

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

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divr:nuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatzrmente 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

2009 n. 69, e contestualmente affìssa all Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 oiogpi^c^onsecutivi dal 93 .Og. ZA)0 e registrata alla
posizionenrooi"3ful{_comeprevistoffiLgs.von.267del

IX]

txI
tl

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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