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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 37  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO � 

APPLICAZIONE MOLTIPLICATORE TARIFFARIO  2014-2015 

 

 

L'anno 2015, addì  venti del mese di maggio alle ore 23:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO � 

APPLICAZIONE MOLTIPLICATORE TARIFFARIO  2014-2015  

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

VISTA la propria deliberazione n. 35 del 20.05.2015 con la quale, a norma del punto 1.3 

della deliberazione 19.12.2002 n. 131 del Cipe, si approvavano a decorrere dal 1° gennaio 

2014 le tariffe idriche per le utenze domestiche con il superamento del minimo  

impegnato; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 36 del 20.05.2015 con la quale è stata approvata la 

Carta dei Servizi del servizio idrico integrato; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.2 del 17.03.2014 con la quale questo Ente 

aderiva alla Costituzione della società �in house� per la gestione del servizio idrico 

integrato nel territorio dell�ATO di Como; 

 

VISTA altresì la propria deliberazione n. 16 del 24.03.2014 avente ad oggetto 

�Condivisione del percorso proposto dall�ufficio d�ambito di Como ai  fini della 

predisposizione dello schema regolatorio tariffario per  gli anni 2014 e 2015 come previsto 

dalla Autorità per l�energia elettrica ed il gas ed il sistema idrico ( AEEGSI) con 

determinazione 643/13/r/idr del 27.12.2013� con la quale si aderiva al percorso proposto 

dall�Ufficio d�Ambito di Como con note del 3 e 18 marzo 2014 n 989 e 1277 ai  fini della 

predisposizione dello schema regolatorio tariffario previsto dalla deliberazione dell�AEEGSI 

n 643/13/r/idr del 27.12.2013  riconoscendo e delegando l�Ufficio d�Ambito di Como quale 

soggetto unico competente ad assumere le decisioni circa la determinazione del 

moltiplicatore tariffario (teta) , unico per l�intero Ambito Territoriale Ottimale, 

corrispondente alla provincia di Como; 

 

VISTA la nota dell�A.T.O di Como n. 3791 del 14.07.2014 avente ad oggetto �Applicazione 

del moltiplicatore tariffario anno 2014-2015 � delibera AEEGSI 643/13/r/idr del 

27.12.2013� con la quale comunicava ai Comuni di applicare il moltiplicatore tariffario teta 

provvisorio, che per l�anno 2014 è pari a 1,09 punti, alle rispettive tariffe in vigore 

all�01.01.2012 con decorrenza dal 1 gennaio 2014 ai sensi dell�art. 6 punto 6.2. lettera b. 

della deliberazione AEEGSI 643/13/r/idr; 

 

VISTA la nota n.445 del 3 febbraio 2015 con la quale l�Ufficio d�Ambito di Como 

comunicava che l�AEEGSI con delibera n. 13 del 22 gennaio 2015 ha approvato i valori del 

moltiplicatore teta per gli anni 2014 e 2015 pari rispettivamente a 1,09 e 1,186; 

 

DATO atto che il teta va applicato sia alla quota fissa che a quella variabile e per tutte le 

tipologie di utilizzo del servizio acquedotto, fognatura e depurazione; 

 

Vista la nota prot. 558 del 18/02/2015 con la quale la Società Sud Seveso Servizi spa 

comunicava - a seguito delle determinazioni assunte dall�AEEGSI  (delibera n. 13 del 22 

gennaio 2015)  - la nuova tariffa di depurazione delle acque reflue domestiche da 

applicare per il periodo 1/1/2014-31/12/2014 e per il periodo 1/1/2015-31/12/2015; 

 



VISTA la nota n.1339 del 20 marzo 2015 con la quale l�Ufficio d�Ambito di Como 

comunicava che nella tariffa determinata a seguito dell�approvazione dei moltiplicatori da 

parte di  AEEGSI è ricompreso il costo di funzionamento dell�Ufficio d�Ambito di Como, e 

che con delibera del CDA n. 15 del 10/03/2015 l�ufficio d�Ambito ha quantificato tale costo 

quale prodotto  della quota di 0,82% sul fatturato del S.I.I. comprensivo dell�applicazione 

del moltiplicatore tariffario 1,09 e 1,186; 

 

CONSIDERATO che questo Comune ha adottato la Carta dei Servizi del servizio idrico 

integrato, ha provveduto all�eliminazione del minimo impegnato utenza domestica ed ha 

delegato con propria deliberazione n. 16/2014 l�Ufficio d�Ambito alla determinazione del 

moltiplicatore tariffario; 

  

RITENUTO dover procedere all�applicazione del moltiplicatore tariffario teta alla tariffe del 

servizio idrico integrato in vigore dal 01.01.2012 e di cui alla deliberazione G.C. 228/1994 

per le annualità 2014/2015 come da prospetto (composto da n. 3 pagine) che si allega alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l�art.42 del D. Lgs. 267/2000;  

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell�art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai 

Responsabili d�area;  

  

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

   

D E L I B E R A 

 

1) Di stabilire e di approvare per quanto esposto in premessa, per le annualità 2014 e 

2015 le tariffe   del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) 

aggiornate con il moltiplicatore teta pari ad 1,09 per l�anno 2014 ed 1,186 per l�anno 2015 

come indicate nel prospetto allegato (composto da n. 3 pagine) quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di trasmettere la presente deliberazione all�A.T.O. di Como per i conseguenti 

adempimenti di competenza; 

 

3) Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

27/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 27/06/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 07/07/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 27/06/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


