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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 51 DEL  15/04/2013  

 

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 

21/11/2012 

 

 

 L’anno 2013 addì 15 del mese di Aprile dalle ore 13.00 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 

Walter Cocco Assessore No 

Armando Farigu Assessore Si 

Salvatore Lai Assessore Si 

Leopoldo Marrapese Assessore No 

Gianluigi Marras Assessore Si 

Carla Melis Assessore Si 

Beniamino Piga Assessore Si 

 Presenti 6 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  Salvatore Bellisai; 

 

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 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 21 novembre 2012 avente per oggetto “ Servizio Idrico 

Integrato – Applicazione tariffe A.A.T.O. per gli anni 2011-2012”; 

 

Rilevato che con la suddetta delibera si è inteso allineare le tariffe del servizio idrico applicate sino ad ora dal Comune 

a quelle stabilite in via esclusiva dall’A.A.T.O., e applicabili all’intero ambito territoriale coincidente con la Regione 

Sardegna come confermato nella nota n. 2997 del 10/10/2012; 

 

Considerato che a seguito delle numerose e complesse problematiche emerse a seguito della emissione delle bollette 

sui consumi relativi all’anno 2011, si rende necessario verificare la possibilità di passare al nuovo sistema tariffario con 

maggiore gradualità, sì da attenuare l’impatto sociale delle tariffe A.A.T.O. – sensibilmente superiori a quelle 

precedentemente applicate – non imponendo agli utenti un onere superiore alle effettive necessità amministrative e 

finanziarie;  

 

Rilevato infatti che:  

- sebbene il Comune abbia aderito ad “ABBANOA S.p.A.” con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 

05/11/2008, il gestore unico del servizio idrico, seppure ripetutamente sollecitato, non ha mai inteso 

regolarizzare la situazione di fatto che vede Capoterra gestire in proprio e in economia il servizio idrico, 

rifiutando di prendere in carico gli impianti e le reti esistenti sul territorio comunale, né provvedendo, di 

conseguenza, alla gestione dei servizi all’utenza quali, in primo luogo, le letture dei contatori e la 

bollettazione; 

- questo stato di cose ha comportato e comporta per il Comune rilevantissimi oneri sia dal punto di vista 

tecnico-manutentivo, che dal punto di vista amministrativo-gestionale, oneri che dovrebbero invece 

incombere su ABBANOA S.p.A. ed essere compensati con la tariffa dell’A.A.T.O.; 

- tale gestione in economia del servizio idrico, che si perpetua per cause del tutto indipendenti dalla volontà del 

Comune, si pone sostanzialmente al di fuori del quadro normativo vigente, come riconosciuto dalla stessa 

Autorità d’Ambito, sostanziandosi in una situazione di fatto che merita un trattamento ad hoc; 

Dato atto della necessità di contemperare l’interesse pubblico alla corretta gestione economico-finanziaria e 

ordinamentale del servizio idrico, che impone tout-court l’applicazione delle tariffe dell’A.A.T.O all’intero territorio 

regionale, con le peculiarità e le anomalie gestionali sopra evidenziate e con gli interessi dell’utenza al rispetto dei 

canoni di correttezza del rapporto tributario – il cui paradigma è costituito dallo Statuto del Contribuente di cui alla L. 

212/2002 – fra i quali degni di particolare considerazione sono il principio di irretroattività del regime tariffario, di 

chiarezza e trasparenza  delle disposizioni tributarie, di informazione del contribuente, di conoscenza degli atti e 

semplificazione; 

 

Rilevato in proposito che, sebbene non possa a rigore parlarsi di imposizione retroattiva della tariffa 2011 – poiché le 

tariffe A.A.T.O. sono state regolarmente approvate e pubblicate sul BURAS assolvendo dunque agli oneri di 

pubblicizzazione all’utenza – nondimeno il fatto che il Comune di Capoterra applicasse un proprio regime tariffario ha 

ingenerato nella cittadinanza affidamenti pienamente legittimi che non possono essere trascurati; 

 

Considerato che sul punto della retroattività tariffaria sulla lista di carico 2011 potrebbe innescarsi un possibile 

contenzioso con possibili sviluppi che si riescono, fin d’ora, a intravedere, in considerazione delle numerose richieste 

pervenute al protocollo dell’Ente e il cui esito non è scontatamente favorevole; 

 

Dato atto che il ritorno alla tariffa previgente, per il solo 2011: 

- non altera gli equilibri di bilancio e garantisce comunque la copertura della spesa;  

- non arreca danno al gestore unico, che è peraltro inadempiente rispetto all’obbligo di rilevare gli impianti e la 

gestione del servizio nel territorio comunale e ha solamente diritto al corrispettivo per la cosiddetta fornitura 
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d’acqua “a bocca di serbatoio” modalità di fornitura che non è ricompresa nella tariffa del Piano d’Ambito 

regionale; 

Ritenuto pertanto che la rettifica debba riguardare solo l’adeguamento tariffario adottato per il 2011; 

 

Ritenuto al contrario di dover confermare la legittimità della delibera  di G.C.  n.185/2012 in oggetto riguardo 

all’applicazione della tariffa A.A.T.O. per il 2012, considerato che nel dispositivo della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 116 del 18/07/2012 si faceva esplicitamente riferimento alla riserva di conguaglio in caso di diversa 

determinazione dell’Autorità  d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica parziale della deliberazione della Giunta Comunale n. 185/2012, 

riapplicando le previgenti tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con atto n. 51/2006 per l’esercizio 2011; 

 

Visto lo Statuto del Contribuente approvato con L. 212/2000; 

 

Dato atto che la presente deliberazione è stata formulata attraverso opportuni approfondimenti all’ufficio legale 

interno; 

 

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

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

 

Preso atto che la presente proposta è stata sottoposta a riscontro giuridico amministrativo favorevole da parte del 

Segretario Generale;  

 

UNANIME 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di rettificare parzialmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 185/2012, riapplicando per l’esercizio 2011 le 

previgenti tariffe; 

 

Di rimodulare le fatturazioni emesse per l’esercizio 2011 e riemetterle applicando le tariffe deliberate dalla Giunta 

Comunale con atto n. 51 del 05/04/2006 e confermate per l’esercizio 2011; 

 

Di confermare nel resto la deliberazione n. 185 del 21/11/2012 relativamente al sistema tariffario applicabile per 

l’esercizio 2012 secondo i contenuti stabiliti nella stessa. 

 

 

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 Dott.  Salvatore Bellisai 

 

 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 M.R. Uccheddu 

 

 Il Responsabile 

F.to Dott.ssa M.R. Uccheddu 

 

 

 

 

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 Dott. Salvatore Bellisai 

 

 

 

 

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 Dott. Salvatore Bellisai 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


