COMUNE DI AIELLO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
VERBALB DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 52

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. Ente di governo dell'ambito
territoriale ottimale per il servizio idrico integrato .Autorità Idrica

Seduta del 14/06/2018

della Calabria.Adesione

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previa I'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale ,
Alloappello risultano:
Presenti

COMPONENTI
FR{NCESCO IACUCCI
GASPARE PERRI
LUCLA.

Assenti

)(

'

X

BALDINI

^'
Accertato il numero legale, assume la Presidenza Perri Gaspare nella sua qualità di Vice Sindaco
Partecipa alla riunione

il Segretario

Generale

Aw.

Rosaspina Bruno

La Giunta Comunale
OGGETTO: D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006. Ente di govemo dell'ambito territoriale ottimale per il
servizio idrico ìntegato. Autorità Idrica della Calabria. Adesione
VISTA la legge regionale 3 ottobre 1997 , n. 10, recante 'Norme in materia d:L valorizzazrone e
razionale ttiízzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dalf inquinarnento.
Delimitazione degli ambiti territoriali ottirnali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrìco
integrato";

VISTA la legge regionale 29 dicerr-rbre 201 0, n. 34, art. 17 "Regolazione unìtaria del semzro
idrico integrato". con la quale, in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23
dicen-rbre 2009 (Legge finanziaria 2010) è stato istituito, con decorrenza I luglio 201 1,
1'Ambito territoriale ottimale comprendente f intera cìrcoscrizione territoriale regionale:
VISTA la legge regionale 23 dicembre 201 1, n. 4'7, aú. 56 "Disposizioni urgenti in n.rateria di
servizio idrico integato";
VISTO il D.L. 12 settembre 2014, n. I 1 3, (c.d. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, in
legge 1l novembre2014, n. 164. che ha introdotto rilevanti novità perla gestione delle risorse
idriche, a rnodifica ed integrazione del D.LGS. n. 15212006;
VISTI:
. I'articolo 142, cornma 3, del D.LGS. 15212006, che espressarnente prevede: "G1i enti locali,
attraverso l'ente di govemo dell'ambito di cui all'arlicolo 148, comma 1, svolgono le furzioni
di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della fonna di gestione, di
determìnazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affdamento della gestione e relativo
controllo, secondo le disposizioni della parle terza del decreto";
. I'aÍicolo 147, comn.ra 1, del D.LGS. n. 15212006, che prevede I'individuazione, con delibera,
da parle della Regione dell'ente di govemo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico
integato, la partecipazione obbligatoria degli enti locali ed il trasferìrnento dell'esercizio delle
competenze agli stessi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ìvi compresa la
programmazione delle ir-rfrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1 dello stesso decreto
legislativo;

VISTA la Deliberazìone n. 183 del 12.6.2015, con la quale la Giunta Regionale. per ef'fetto di
quanto precede, ha individuato I'ente di govemo dell'ambito teritoriale ottimale per il servizio
idrico integrato nel tenitorio comprendente I'intera cìrcoscrìzìone territoriale regionale - Autorìtà
Idrica della Calabriar

VISTA Ia Deliberazione n. 256 del 27.'7.2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
disciplinare di "lndividuazione e funzionarnento dell'ente di govemo d'arnbito per il ser-vizio
idrico integrato
Autorità ldrìca della Calabria";

-

CONSIDERATO CHE:

.

giusto ar1. 4, pur.rto 2. del Disciplinare approvato con DGR n. 25612015,1a Giunta Regionale
provvede ad approvare lo scherna di adesione a1l'Autorità ldrica della Calabna, che è
deliberata, per quanto precede, obbligatoriamente dai Cornuni:

r

giusta art. 5, punto 4. del Disciplinare approvato con DGR n.25612015, fino alla definizione a
regime del costo de1 servizio idrico dell'ambito di riferimento, i costi di funzionamento
del1'Autoritàr ldrica sono a carico degli enti locali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 21.10.2015 con la quale:

è stato approvato lo schema di Deliberazione della Giunta Comunale - da adattarsi entro
quindici (15) giomi dalla relativa notifica - di adesione obbligatoria all'Autorità ldrica della
Calabria, giusta art. 14'7 comma i del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006:
è stata deteminata in € 0,50 1a quota per abitante da porre a carico dei Comuni dell'Autorità
Idrica della Calabria, necessaria per fare fronte ai costi di fuuzionamento della nredesima
Autorità, fino alla definizione a regime del costo del servizio idrico dell'arnbito di riferimento;

RITENUTO, per quanto sopra, di dovere aderire all'Autorità ldrica della Calabria, nonché
concorîere ai costi di funzionamento della stessa:
VISTI i pareri favorevoli di regolarità resi dai competenti responsabili dei serwizi:
DELIBERA.
Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di aderire, giusta art. 147 comrra i del D.Lgs. 152 del 3.4.2006, all'Autorità Idrica della
Calabria,ente di govemo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato,

cornprendente l'inlera circoscrrzione regionale, individuata con f)eliberazione della Giunta
Regionale n. 183 del 12.6.2015.

2.

Di determinare in € 896,00, e fino alla definizione a regìme del costo del ser-vizio idrico

dell'ambito di riferirnento, la quota annua a carico di questo Comune, necessaria per fare fi'onte ai
costi di funzionamento dell'Autorità Idrica della Calabria, giusta art. 5, punto 4. del Disciplinare
approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.25612015 e art. 2 della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 4l 3/201 5.

3.

Di imputare la somma complessiva di € 896,00, prevista per il corente esercizio finanziario,
sul Piano Finanziario 1.3.2.1 cap. 1043 del Bilancio di Previsione 201812020
4. Di prowedere, con cadenza trimestrale, al trasferimento della somma di cui al precedente
punto 2, sulla contabilità specìale di Tesoreria Unica n. 31789 intestata alla Regione Calabria,
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, con rnodalità di pagamento girofondi, con la causale
"Servizio ldrico hrtegrato
La Giunta Comunale

Con successiva stessa votazione resa nei modi e fome di legge la Giunta Comunale, dscontrata
I'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4o del D.Lgs 267100.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49" COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D,LGS. 267100.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

- AMMINISTRATIVA :

Sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e dell'art. 147 bis, comma 1,D.Lgs267100.

AREA FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area F ina nzia ria-Am m in istrativa
Rag. Anna

: Sulla presente prcposta di deliberazione,
cornma 1o e de1l'art. 147 bis, cornma 1, D. Lgs. 26700.

AREA TECNICA

sl espnmer

G

uzzo

ar SENSI

del1'art. 49,

dell'Area Tecnrca
Geom. Massimo Cuglietta

I1 Responsabile

La presente deliberazione viene lett4 approvata e sotto$gl{l}.,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

Aw.
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Rosaspina Bruno

IL VICE SINDACO
F.to Gaspare Perri

Visti glia atti d'Ufhcio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio i1
per quindi giomi consecutivi, ai
e vi resterà fino a1
sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ( N'Registro Pubblicazioni
Responsabile Procedimento Servizio Segreteria
Bruni Irene

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai sigg. capigruppo consiliari ( art.125 comma
del T.U.E.L. con nota prot. J6 (
ndataflS. al..!aE
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Responsabile

Visti g1i Atti d'Ufficio, si attesta che la presentedeliberazione

è divenuta esecutìva

il

o

Essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione al1'albo, senza che srano
pervenute richieste di invio al controllo ( art. 134 cornma 3 T.U.E.L.)

s

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

( art. 134, comma 4, T.U.E.L.)

Responsabile del Procedimenfig&€gyjzio Segreteria
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