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W-Þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 550 in dara 28.12.2015

a

OGGETTO Canone concessione servizio idrico integrato anno 2015. Prowedimenti

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

che con deliberazione della Giunta n. 157 del 10.1 L2004 si disponeva in merito alla gestione del canone di
concessione S.LL ed in particolare per quanto concerne la gestione del contributo consortile dovuto dal
Comune all'A.T.O. n.2;
che con comunicazione in data 09.02.2012 si faceva presente che I'ATO 2 Basso Valdarno è cessata dalle
sue funzioni ed è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana che ne assorbe le funzioni insieme alle altre
cinque ATO Toscane;
che l'Autorità ldrica Toscana ha fatto pelenire, unitamente alla comunicazione trasmessa via PEC in data
26.03.20151oro prot. 5149,latabella di ripartizione del canone di concessione per I'anno 2015;
con deliberazione n. 6 del 30.04.2013, l'Assemblea ha preso atto dell'inserimento in tariffa delle spese di
funzionamento che, conseguentemente, non entreranno più afar parte dei bilanci comunali;
che con la medesima comunicazione l'Autorità ldrica Toscana ha comunicato lo scadenzario dei
pagamenti del canone in base all'articolo 19 della convezione di gestione, precisando altresì che la relativa
fattura dovrà essere emessa nei confronti dell'autorità stessa;

che dalla tabella sopra citata si evince che l'importo globale del canone per I'anno 2015 è stato
determinato in €,. 53.325,75 oltre ad IVA da fatturare con modalità elettronica e con l'annotazione
"scissione dei pagamenti" ;

che nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 201512017 approvata dalla Giunta
Comunale con atto n. 50 del 22.08.2014, si dichiarava che "da parte dell'A.T.O. n. 2, ora Autorità Idrica
Toscana, è stato notevolmente ridimensionato al ribasso il canone di concessione da corrispondere da
Acque Spa a questo Comune già a partire dall'1.1.2009, per cui va a cødere, anche per l'annualità 2014,
pena gravi conseguenze sul pareggio economico del bilancio dell'ente, la possibilità di utilizzo di parte del
canone stesso per il finanziømento di spese di investimento nel settore del servizio idrico integrato".
che è opportuno prowedere in merito;
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a
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Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma;



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l
del 18.11.2002 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n 32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l' esercizio finanziario 20 I 5 :

Vista la deliberazione della G.C, n. 87 del 20.1L2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per I'esercizio 2015;
Visto l'art. I comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effeffuate nei confronti degli Enti Pubblici Temitoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

a

a

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
di introitare la cifra del canone di concessione del S.I.L spettante a questo Comune, così come

riportato nella colonna 1 della tabella allegata al presente allo a formarne parte integrante e

sostanziale e, comunque, pari a € 53 .325,7 5 oltre ad IVA
di dare atto che la suddetta somma è prevista al Titolo III categoria 01 Risorsa 0680 del Bilancio di

Previsione 2015 "Proventi servizio idrico integrato" come segue:

Capitolo Descrizione Imnorto Cod. acc.
33 l 8000 PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 65.057.42 16277

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

26712000;

26712000:

dell'articolo 15 l, comma 4, del D.Lgs . 26712000

Copia della presente viene trasmessa:

ull'U,O. Ragioneria
alla Segreteriø per essere inserítø nell'Archivio deUe *DETERMINAZIONI'atti originøli
ull'U,O,
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Finanziario Associato
Benedetti)

IL RESPONSABILE

VISTO:
IL RESPONSABILE

AREA LICI]

(Dott.


