REGISTRO GENERALE N. 399 del 31/07/2019

COMUNE DI OLZAI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE N. 28 del 31/07/2019
PROPOSTA N. 492 del 31/07/2019
OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Acquedotto Rio Bisine, Olzai). APPROVAZIONE
DEFINITIVA RUOLO UTENTI ANNO 2014, in esecuzione Delibera G. C. n. 23/2018, con
conferma della riduzione tariffaria del 10% (coefficiente Teta determinato d’ufficio da
AEEGSI).
Il Responsabile del Sevizio Idrico Integrato
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24.5.2011 avente ad oggetto “Organizzazione del servizio
idrico integrato”, con la quale è stato approvato il piano di gestione del Servizio idrico integrato, attribuendo al sindaco pro
tempore la responsabilità del medesimo servizio, mentre la gestione tecnica e la gestione dei ruoli è stata demandata,
rispettivamente, ai funzionari geom. Mario Buttu (responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale) e rag. Giangavino Murgia
(responsabile del procedimento dei ruoli).
DATO ATTO che:
- nel mese di gennaio 2015 il Comune di Olzai aveva provveduto ad accreditarsi all’Anagrafica operatori AEEGSI (codice
identificativo n. 23010) e che, con nota prot. n. 298 del 6.2.2015 aveva chiesto una proroga dei termini per adempiere agli
obblighi previsti dalla Determinazione AEEGSI del 16 ottobre 2014, n. 6/2014;
- dopo aver ottenuto detta proroga, il 20 maggio 2015 il Comune di Olzai ha inviato i dati relativi alla raccolta tariffe dei
servizi idrici (ricevuta AEEGSI n. 2015-19402), adempiendo così agli obblighi previsti dalla citata Determina n. 6/2014,
- in attesa dell’esame della documentazione inviata all’AEEGSI e prima di procedere ai conguagli 2012 e alla fatturazione
relativa agli anni 2013- 2014, il Comune di Olzai si era impegnato ad applicare il moltiplicatore Teta stabilito dall’AEEGSI in
conseguenza all’accettazione o all’eventuale respingimento della suddetta richiesta di proroga prot. 2968/2015 e
approvazione della documentazione e proposta tariffaria inoltrata alla medesima Autorità per l’Energia.
VISTA la Delibera 577/2014 con la quale l’AEEGSI determina d’ufficio il moltiplicatore Teta pari a 0,9 per le gestioni di cui
all’allegato C, tra i quali il Comune di OLZAI.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto “SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO "Acquedotto Bisine" del Comune di Olzai. Rideterminazione tariffe anno 2012, con riduzione tariffaria 10%
(coefficiente Teta determinato d'ufficio dall'AEEGSI)”, con la quale l’Amministrazione comunale di Olzai – in ossequio a quanto
stabilito dall’Autorità per l'Energia, il gas e il servizio idrico con la citata Delibera n. 577/2014 – aveva rideterminato e
approvato le tariffe del “Servizio idrico integrato” del Comune di Olzai relative all'anno 2012 (precedentemente approvate
con Delibera della Giunta comunale n. 101 del 30 novembre 2010 e in vigore per il periodo 2010 – 2015), dando atto che, in
caso di accoglimento della proposta tariffaria inoltra all’Autorità per l’Energia questo Ente provvederà all’emissione di un
ruolo suppletivo e a conguaglio per l’anno solare 2012, per consentire il recupero dei corrispettivi ridotti del 10%.
DATO ATTO che alla data odierna, non sono pervenute risposte o rilievi in merito alla proposta tariffaria inoltrata all’AEEGSI
e che, in attesa di riscontro da parte dell’Autorità dell’Energia, questa Amministrazione comunale aveva sospeso il
programma di riscossione dei ruoli arretrati previsto con la citata Deliberazione n. 25 del 14 marzo 2014.
DATO ATTO che nel 2016, per consentire la compilazione e l’invio all’Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico
(AEEGSI), il Comune di Olzai aveva elaborato i ruoli utenti servizio idrico per gli anni 2012 – 2013 - 2014 e pubblicato i
relativi avvisi nell’albo pretorio on line, senza ricevere alcun ricorso e/o opposizione dagli utenti.
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 29 luglio 2019, immediatamente eseguibile e pubblicata nell’Albo
pretorio on line il 31 luglio 2019 (n. 644 del registro), avente ad oggetto “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (“Acquedotto Rio
Bisine”, Olzai). Direttive per la riscossione del Ruolo Utenti 2014, tramite la società C&C srl”.
DATO ATTO che si rende indispensabile approvare e mettere in riscossione il ruolo utenti relativo ai consumi rilevati
nell’anno 2014, con scadenza delle bollette al 30 ottobre 2019, così come stabilito con la citata Deliberazione della Giunta
comunale n. 65/2019, con i seguenti importi definitivi elaborati dalla società incaricata C&C srl, anche a parziale rettifica del
ruolo provvisoriamente elaborato nel 2016:
Descrizione
N° utenze attive
Totale mc consumati
Quota fissa servizio idrico
Canoni consumi servizio idrico

Importi
RUOLO PROVVISORIO
Pubblicato avviso
prot. n. 1151 del 18.4.2016

Importi
RUOLO DEFINITIVO
(elaborato C&C srl)

n. 586
n. 38.479
€ 12.091,50
€ 32.517,92
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n. 581
n. 38.175
€ 11.897,74
€ 31.224,61

Servizio depurazione
Servizio fognatura
I.V.A.
Arrotondamenti
TOTALI

€ 12.373,85
€ 4.994,76
€ 6.204,80
€
- 7,03
€ 68.175,80

€ 12.276.36
€ 4.955,14
€ 6.036,35
€ 66.390,20

VISTO l’art. 15 del citato Regolamento con il quale si prevede che i ”pagamenti devono essere eseguiti con versamento su
conto corrente postale intestato al Comune di Olzai” e che “in casi particolari” l’Amministrazione comunale “può concedere
modalità di pagamento rateizzato”.
DETERMINA
1) CONFERMARE quanto disposto dalla Giunta comunale con Delibere n. 44 del 14 aprile 2015 e n. 31 del 23 maggio 2018,
relativamente alla rideterminazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato, anno 2014, applicando una riduzione tariffaria
del 10% (coefficiente Teta determinato d’ufficio dall’AEEGSI)”, in ossequio a quanto stabilito dall’Autorità per l'Energia, il gas
e il servizio idrico con la Delibera n. 577/2014.
2) APPROVARE, anche in esecuzione alla Deliberazione della Giunta comunale n. 65/2019, il Ruolo Utenti Acqua Potabile e
Contributi Depurazione e Fognatura, predisposto dalla Società C&C srl, per i consumi rilevati nell’anno solare 2014, con le
seguenti risultanze definitive totali:
Importi
RUOLO DEFINITIVO
(elaborato C&C srl)
581
38.175

Descrizione
N° utenze attive
Totale mc consumati
Quota fissa servizio idrico
Canoni consumi servizio idrico
Servizio depurazione
Servizio fognatura

€
€
€
€

IMPONIBILE I.V.A.
I.V.A.
TOTALI

11.897,74
31.224,61
12.276,36
4.955,14

€ 60.353,85
€
6.036,35
€ 66.390,20

3) DARE ATTO che il ruolo in oggetto sarà posto in riscossione dalla Società C&C srl, tramite l’emissione di bollette di
pagamento con versamento sul c/c postale n. 12204087 intestato al Comune di Olzai (o tramite bonifico bancario nello stesso
c/c postale), con rata unica scadente il 30 ottobre 2019 e – su richiesta dei singoli utenti da inoltrare alla società C&C srl –
anche con pagamento rateizzato per le bollette con i seguenti importi, così come Deliberato dalla Giunta comunale con atto n.
65/2019:
Importo
bolletta
Fino a € 100,00 euro
da € 100,00 fino a € 200,00
da € 201,00 fino a € 300,00
da € 301,00 fino a € 400,00
da € 401,00 fino a € 500,00
da € 501,00 fino a € 1.000,00
oltre 1.000,00 euro

Numero
massimo rate
Unica soluzione
n. 2 rate
n. 3 rate
n. 4 rate
n. 5 rate
n. 11 rate
n. 15 rate

4) ACCERTARE l’entrata di € 66.390,20 sul capitolo n. 1621 relativo a “Proventi Servizio idrico integrato”.
5) TRASMETTERE copia del presente atto alla società C&C srl per gli adempimenti di competenza,

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 492 del 31/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio SATTA ESTER in data 31/07/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 492 del 31/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
31/07/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 539
Il 02/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 399 del 31/07/2019 con
oggetto
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Acquedotto Rio Bisine, Olzai). APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO UTENTI
ANNO 2014, in esecuzione Delibera G. C. n. 23/2018, con conferma della riduzione tariffaria del 10%
(coefficiente Teta determinato d’ufficio da AEEGSI).

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 02/08/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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