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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 74 DEL  13/05/2015  

 

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015-APPLICAZIONE TARIFFE APPROVATE DALLA 

GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO. 

 

 

 L’anno 2015 addì 13 del mese di Maggio dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Efisio Arrais Assessore Si 

Armando Farigu Assessore Si 

Giacomo Mallus Assessore Si 

Gianluigi Marras Assessore Si 

Carla Melis Assessore Si 

Andrea Piano Assessore Si 

Beniamino Piga Assessore No 

 Presenti 7 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che : 

− il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prevede che i Servizi Idrici Integrati (S.I.I.) sono organizzati sulla base 

degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) definiti dalle Regioni in attuazione della L. n. 36/1994; 

− che la Regione Sardegna con L.R. n. 29 del 17/10/1997 ha stabilito, all’art. 3, un unico ambito 

ottimale per tutto il territorio regionale; 

− che il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 riconferma l’organizzazione territoriale già tracciata dalla legge n. 

36/1996 in materia di Servizio Idrico Integrato; 

− l’art. 148 del D.Lgs n. 152/2006 attribuisce all’Autorità d’Ambito la determinazione della tariffa di 

base del Servizio Idrico Integrato delegandone la gestione ai soggetti gestori; 

− nella Regione Sardegna il gestore unico del S.I.I. è stato individuato nella Soc. Abbanoa, società di 

capitali configurata in “house” partecipata dai Comuni rientranti nell’Ambito Territoriale regionale 

e dalla Regione Autonoma della Sardegna ;  

 

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 05/11/2008 n. 47 con la quale si stabiliva di 

“cedere il possesso di qualsiasi impianto e infrastruttura del servizio idrico integrato di proprietà pubblica 

comunale al gestore unico del servizio idrico integrato Abbanoa S.p.A. con effetto dal giorno 06/11/2008, 

secondo le modalità contenute nella convenzione di affidamento e nel disciplinare tecnico allegati alla 

deliberazione dell’Assemblea dell’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna n. 25 del 29.12.2004”; 

 

Dato atto che, nelle more della definizione della suddetta cessione, la Soc. Abbanoa si è limitata a fornire 

l’acqua potabilizzata al serbatoio comunale (c.d.  fornitura a bocca di serbatoio) mentre il comune ha 

provveduto ad organizzare la gestione in economia del servizio idrico integrato;  

 

Dato atto che a tutt’oggi, non è avvenuto il trasferimento della gestione degli impianti e delle infrastrutture 

idriche e fognarie di proprietà pubblica comunale al gestore unico Abbanoa; 

 

Richiamata  

− la deliberazione del Commissario dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna n. 18 del 

31.03.2011 di approvazione del Regolamento di attuazione dell’articolazione tariffaria; 

− la Deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 24.07.2013 di applicazione tariffe A.A.T.O. per l’esercizio 

2013; 

− la Deliberazione  della Giunta Comunale n. 148 del 30/07/2014 con la quale vengono recepite e applicate 

per l’esercizio 2014 e 2015, le tariffe, approvate dalla Gestione Commissariale straordinaria per la 

regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna (Delibera n. 10 del 23 Aprile 2014, 

determinate ai sensi dell’art.3 della Deliberazione AEEGSI n. 643/R/IDR); 

− la Deliberazione della Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato 

della Sardegna n. 12 del 19 settembre 2013 con la quale è stato approvato l’articolazione tariffaria del 

Servizio Idrico Integrato per l’esercizio 2013,; 

− la Deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 di approvazione del metodo tariffario idrico e 

delle disposizioni di completamento;  

− la Deliberazione della Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato 

della Sardegna n. 8 del 10 aprile 2014 con la quale è stato approvato lo schema regolatorio in ottemperanza 

alla Deliberazione AEEGSI n. 643/2013; 
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Rilevato inoltre che in virtù dell’art. 6 della Delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR,  il Gestore è tenuto ad applicare, 

dall’approvazione della Deliberazione n.48 del 19 dicembre  2014 e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le 

tariffe predisposte dalla Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della 

Sardegna,  e che la differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate ed i costi riconosciuti 

sulla base dell’approvazione delle tariffe da parte dell’AEEGSI sarà oggetto di successivo conguaglio; 

Richiamata la deliberazione della  Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico 

integrato della Sardegna n. 10 del 23.04.2014 di approvazione dell’articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato 

della Sardegna l’esercizio 2014 e 2015; 

Vista la deliberazione della Gestione Straordinaria per la regolazione del  Servizio idrico  Integrato della Sardegna n. 

48 del 19/12/2014  di aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato della Sardegna , a seguito della presa  

d’atto di quanto  emerso nel corso  della  verifica ispettiva dell’AEEGSI, sull’applicazione, prevista dal Metodo 

Tariffario Transitorio ( MTT) del moltiplicatore tariffario    Ɵ²⁰¹² e  Ɵ²⁰¹³  alla tariffa 2012, approvata con D.C.S. n. 2 del 

27/02/2012  dall’AATO e quindi già maggiorata dell’aumento del 6.5 % rispetto alla tariffa del 2011, così come 

previsto dal   Metodo Tariffario Normalizzato  ( MTN) che si allegano alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuto opportuno, anche in considerazione della scadenza prossima del termine di approvazione del 

bilancio di previsione, gestire in economia diretta il servizio idrico integrato sino al definitivo passaggio al 

Gestore Unico e inserire nel documento contabile tra le previsioni di entrata e di spesa gli stanziamenti 

necessari per assicurare il regolare funzionamento del servizio e applicando l’articolazione tariffaria e il 

Regolamento di attuazione dell’articolazione tariffaria approvato dalla “Gestione Commissariale 

Straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna”; 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio 

finanziario, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento .In 

caso di mancata approvazione entro il termine predetto, le tariffe e le aliquote vigenti si intendono 

prorogate di anno in anno; 

 

Visto che con decreto del Ministero dell’ interno del 13 maggio 2015  ha differito al 30 luglio 2015, il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015; 

 

Ritenuto opportuno recepire con proprio atto e applicare per l’anno2015 lee tariffe del Servizio idrico 

integrato, approvate dalla Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato 

della Sardegna, il Regolamento del servizio Idrico modificato con Deliberazione  del Commissario 

Straordinario dell’A.A.T.O. n. 34 del 21 ottobre 2014, e il regolamento di attuazione dell’articolazione 

tariffaria; 

Dato atto che il funzionario responsabile dell’entrata è la dottoressa Roberta Albanella, quale Funzionario 

Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato, Economato, nominata con 

Decreto Sindacale n. 51 del 31/12/2014; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 
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Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

UNANIME 
 

 

DELIBERA 

 

Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

Nelle more della definizione della procedura di presa in carico del Servizio Idrico Integrato da parte del 

Gestore Unico Abbanoa spa, di gestire in economia diretta il servizio inserendo tra le previsione di entrata 

e di spesa del bilancio  di previsione 2015 gli stanziamenti necessari per assicurare il regolare 

funzionamento del S.I.I.;  

Di prendere atto di quanto emerso  nel corso  della  verifica ispettiva dell’AEEGSI, sull’applicazione, prevista 

dal Metodo Tariffario Transitorio ( MTT) del moltiplicatore tariffario   Ɵ²⁰¹² e  Ɵ²⁰¹³  alla tariffa 2012, 

approvata con D.C.S. n. 2 del 27/02/2012 dall’AATO e quindi già maggiorata dell’aumento del 6.5 % 

rispetto alla tariffa del 2011, così come previsto dal  Metodo Tariffario Normalizzato  ( MTN) che si allegano 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

Di recepire e applicare per l’esercizio  2015, le tariffe, allegate alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, approvate dalla Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico 

integrato della Sardegna con Delibera n. 48 del 19 Dicembre 2014, determinate ai sensi dell’art. 3 della 

Deliberazione AEEGSI n. 643/R/IDR; 

Di recepire e applicare per l’esercizio 2015 il Regolamento del servizio Idrico modificato con Deliberazione  

del Commissario Straordinario dell’A.A.T.O. n. 34 del 21 ottobre 2014 e, il regolamento di attuazione 

dell’articolazione tariffaria ; 

Di trasmettere la presente deliberazione alla Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio 

idrico integrato della Sardegna per le determinazioni di competenza; 

Di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


