ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
-PROVINCIA DI MESSINA-

DETERMINAZIONE bEL RESPONSABILE bELL'AREA CONTABILE

N 281

OGGETTO: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- ANNO 2018.

bata
03/09/2019

L'Anno buemikidicicinnove, il giorno tre del mese di Settembre, nel proprio
Ufficio.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTA l'apposita documentazione elaborata relativa ai proventi dell'acquedotto comunale e dei
diritti e canoni per raccolta e depurazione acque di rifiuto relativa all'anno 2018;
CONSIbERATO che i proventi iscritti a ruolo sono stati previsti nel Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2018;
CONSIbERATO, ancora, che sulle partite iscritte sono state applicate le tariffe vigenti di cui
alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 e 15 del 23-02-1998 e I della Giunta Comunale n.
36 del 13-05-2004;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di acqua del pubblico acquedotto,
approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 09-03-1958, esecutiva a termine di legge;
VISTO il vigente Regolamento Comunale dei Servizi di Fognatura e bepurazione, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 31 del 30-03-1998, esecutiva a termini di legge;
VISTI i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del b.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che: al
punto 3.8 testualmente recita" le entrate derivanti da servizi pubblici sono accertate

sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'Ente creditore ed imputate
all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza;
TENUTO CONTO che dalle letture di alcuni contatori, si evincono delle probabili anomalie,
potenzialmente dovute a problemi di carattere amministrativo (errori nelle rilevazioni o nel
riporto dei dati) e/o di carattere tecnico (malfunzionamento) in corso di ulteriori
approfondimenti, che se non considerate, influenzerebbero in maniera negativa sui consumi
per singola utenza, pregiudicando il leale rapporto di collaborazione cittadino/ente. Visti i
principi contabili sopraevidenziati, secondo i quali le entrate derivanti da servizi pubblici sono
accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'Ente creditore ed imputate
all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza;
ANALIZZATE le singole utenze e i trend storici dei consumi certificati e consolidati negli
anni;
RITENUTO opportuno applicare alle letture che evidenziano presunte anomalie, una prima
clausola di salvaguardia, ponendo come limite per singola utenza il consumo rilevato nell'anno
2017;
RITENUTO opportuno applicare nelle more di ulteriori approfondimenti una seconda clausola
di salvaguardia, sull'importo complessivo della lista di carico ponendo come limite massimo
della lista di carico l'importo rilevato nel ruolo certificato e approvato relativo alla annualità
2017;
RITENUTO opportuno applicare nelle more di ulteriori approfondimenti una terza clausola di
salvaguardia, riducendo in percentuale il dato del 2017 rispetto alle riduzioni
2015/2016/2017;
VISTO IO. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15-03-1963, n. 16 e
s.m.i.;
VISTA la Legge 142/90, cosi come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11-121991, N. 48, e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 23-12-2000, n. 30 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18-08-2000, i. 267 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione Sindacale N. 15 del 25-06-2015;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Di approvare la lista di carico provvisoria del Servizio Idrico Integrato per l'esercizio 2018
come segue:
- canone acqua
- canone eccedenza
- canone fognatura
- canone depurazione
- I.V.A. 10 %

€ 23.787,70
€ 5.755,34
€ 3.738,19
€ 10.799,20
€ 4.408,04

LISTA DI CARICO PROVVISORIA € 48.488,47
IL RESPONSABILE ABILE
bAnìMILETI

COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Doti. Antonio MILET1, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D. Lgs. 267/2
Data

3 SEi

IL

o * -Finanziaria

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA! CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI. Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49.
comma I, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni. ATTESTA, che l'approvazione dei
presente provvedimento Xcomportaovvero Eljlnon comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento
comunale sui controlli interni, esprime parere XFAVOREVOLE(ov%'wo)NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.
Data

Di

03 SET, 2019

Parere sulle proposte di delibere

la
C!

COMUNE DI RACCUJA
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA-

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dalOS /09/2019 a120/09/2019
Raccuja, lì
L'Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

