
DELIBERA N. 174 DEL 19/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  REVISIONE  TARIFFE  RELATIVE  AL  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO  2018  E 
DETERMINAZIONE IN MERITO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

L’anno 2018 addì 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, 
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO 

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  esponendo  l’oggetto  suindicato,  
essendo all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Finanziario-contabile

Oggetto:  REVISIONE  TARIFFE  RELATIVE  AL  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO  2018  E 
DETERMINAZIONE IN MERITO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
• la  Legge  Regionale  7  dicembre  1998,  n.  54  (Sistema  delle  autonomie  della  Valle  d’Aosta)  e 

particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e 

particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2018 

con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di 
programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;

• la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 33 del 22/03/2018 
con la quale si  approvava il  P.E.G. 2018/2020 e si  affidavano i  capitoli  di  spesa ai  responsabili  del  
servizio;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 07/09/2017;

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 01/02/2018, assunta dal Commissario straordinario con poteri della 
Giunta comunale,  relativa all’approvazione delle tariffe del SII per l’anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 155 del 22/12/2016  relativa all’approvazione delle 
tariffe del SII per l’anno 2017;

VISTO  lo  statuto  comunale  che  all’art.  21  comma  5  lettera  h)  attribuisce  alla  Giunta  Comunale 
l’approvazione delle tariffe e canoni;  

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n.36 “ Disposizioni in materia di risorse idriche” con la quale è stato istituito  
il “servizio idrico integrato” per i servizi pubblici relativi alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua  
ad usi civili (acquedotto), di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

VISTO l’art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999 n. 27 “ Disciplina dell’organizzazione del servizio  
idrico integrato” recante norme in materia di tariffa del servizio idrico integrato;

VISTO che la Società Sicea, concessionario della gestione delle reti del servizio di acquedotto fino alla data 
del 30 aprile 2017, ha fornito una banca dati incompleta, priva di codici fiscali che ancora oggi richiede un 
importante lavoro di bonifica sulle anagrafiche e sugli importi della bollettazione;

VERIFICATO che le tariffe approvate per l’anno 2018 sono da intendersi provvisorie, poichè si evidenziava 
la mancanza di dati annuali dei consumi in quanto l’unica lettura in banca dati risultava essere di soli sette  
mesi e avendo preso a riferimento i consumi dell’anno 2015 (ultima lettura completa sull’anno);

VISTO che si tratta di una situazione di straordinarietà e vista la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
riconfermare le  tariffe utilizzate  per il  2017,   onde evitare  di  gravare in maniera  eccessiva sugli  utenti,  
precisando che alle utenze prive di lettura (per qualsivoglia ragione quale, a titolo esemplificativo, contatore  
non funzionante) si considererà, e dunque si addebiterà, un consumo medio fortettario;
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DATO ATTO CHE a partire dal 1 maggio 2017, in attuazione della legge regionale 6/2014, l’appalto di  
gestione degli acquedotti di Valtournenche è gestito dall’Unité Mont-Cervin in qualità di autorità di Sub-ato;

RAMMENTATO  inoltre  che  la  summenzionata  legge  regionale  n.  6/2014,  prevede  che  il  Servizio  di 
accertamento e riscossione volontaria delle Entrate Tributarie rientri tra i servizi comunali da svolgere in 
ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités e che il Comune di Valtournenche, con propria 
deliberazione n. 20 del 15/02/2018, ha perfezionato il passaggio delle proprie banche dati relative alla TARI 
e al SII al Servizio Tributi Associato (STA) dell’Unité Mont-Cervin;

PRESO ATTO che l’Ufficio tributi  associato dell’Unité  si  occuperà  di  tutte le operazioni  propedeutiche 
all’emissione del ruolo, alla bollettazione, alla gestione, alla rendicontazione, al riversamento delle entrate 
relative, alle attività di controllo, al sollecito ed al possibile recupero delle situazioni di morosità;

RITENUTO NECESSARIO richiedere, per il tramite dell’Unité Mont Cervin, che la ditta incaricata delle  
letture dei contatori provveda entro il 10 febbraio 2019 a completare le letture annuali previste da capitolato 
nel corso del 2019 al fine di avere i consumi reali ed effettivi delle utenze per l’anno 2018 per l’emissione  
del relativo ruolo che in ogni caso dovrà avvenire, a cura dell’Unité, entro febbraio 2019 e la successiva 
bollettazione conformemente alle disposizioni di legge (vedasi in particolare quelle in materia di fatturazione 
elettronica);

RITENUTO altresì necessario di dare mandato all’Unité di procedere alla sostituzione dei contatori guasti e  
all’installazione dei contatori mancanti e, più in generale, di procedere ad una bonifica completa delle utenze 
al fine di giungere a regime entro il 2019, con l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento del  
Servizio Idrico in vigore, precisando che i nuovi contatori che andranno installati dovranno essere analogici  
e non digitali;

RICHIAMATO  il  Decreto  legislativo  23/06/2011  n.  188  ad  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle regioni,  degli  enti  locali  e dei  loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009 n. 42”;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali” e s.m.i.;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  con  i  poteri  del  consiglio  comunale  n.  
13/2018 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il DUP, e successive 
variazioni esecutive;

VISTO altresì:
• il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio,  competente  per  materia,  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile della 

proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio 
per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998,  
n. 54; 

• il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge  
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n.  
46 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) DI RIVEDERE le tariffe del SS.II per l’anno 2018, oggetto della deliberazione della Giunta comunale n. 
16/2018,  la  quale  si  intende  revocata,  confermando  quelle  utilizzate  nell’anno  2017,  come  segue,  e  
sostituendo dunque quanto deliberato con l’appena citata deliberazione di giunta comunale:

Report  mc 
fat

mc mc Base mc 
1

mc 2 mc Unica

Agevola
ta

supero supero

Fascia: MC. 0-105 106-120 121-180 181-9999

Domestico 
Res

0,13607
1

0,369716 0,512053 0,764500

Abitativo 
Fam Albergo

0,13607
1

0,369716 0,512053 0,764500

Abitativo 
Rur 
Residente

0,13607
1

0,28377
8

0,456550

Domestico 
non Res

0,369716 0,512053 0,764500

Abitativo 
Fam  non 
residente 
albergo

0,369716 0,512053 0,764500

Tutto 

il 
cons
umo

Tutto 

il 
cons
umo

Comunale e 
piscine

0,369716

Servizi

pubblici 

 assistenziali

0,188723

Innevament
o

0,369716

Allevamento 0,188723

Fascia: MC. 0-105 106-120 121-9999
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Artigianale 0,369716 0,512053 0,764500

Commercial
e

0,369716 0,512053 0,764500

Industriale 0,369716 0,512053 0,764500

Posti Letto 0,369716 0,512053 0,764500

3) DI PREVEDERE la seguente tariffa per :

FOGNATURA € 0,308600

DEPURAZIONE € 0,529100

QUOTA FISSA            € 9,00 

4) PER le utenze prive di lettura si considererà, e dunque si addebiterà, un consumo medio forfettario;

5) DI RICHIEDERE, per il tramite dell’Unité Mont Cervin, che la ditta incaricata delle letture dei contatori 
provveda entro il 10 febbraio 2019 a completare le letture annuali previste da capitolato/contratto nel corso  
del 2019, al fine di avere i consumi reali ed effettivi delle utenze per l’anno 2018 per l’emissione del relativo 
ruolo, che in ogni caso dovrà avvenire a cura dell’Unitè entro febbraio 2019 e la successiva bollettazione 
conformemente alle disposizioni di legge (vedasi in particolare quelle in materia di fatturazione elettronica);

6) DI DARE MANDATO all’Unité di procedere alla sostituzione dei  contatori guasti  e installazione dei  
contatori mancanti e, più in generale, di procedere ad una bonifica completa delle utenze al fine di giungere a 
regime entro il 2019, precisando che i nuovi contatori che andranno installati dovranno essere analogici  e 
non digitali;

7) DI TRASMETTERE il presente atto all’Unité Mont Cervin per gli adempimenti di competenza;

8) DI DARE ATTO che si provvederà a riversare,  tramite la Cassa Conguaglio CCSE all’Autorità nazionale  
per l’energia e il gas con imputazione al bilancio 2018/2020, in competenza dell’esercizio finanziario 2018 a 
titolo di componente UI1, le somme di spettanza che verranno definite con apposita determina;

9) DI DARE ATTO che, alla luce delle letture effettuate ad inizio 2019, per le quali l’Unité emetterà i ruoli  
2018, si provvederà con determina all’accertamento definitivo del ruolo 2018, prima dell’approvazione del 
conto consuntivo;

10) DI TRASMETTERE copia della presente all’ Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio Tributi ;

11) DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è la Segretaria comunale in qualità di  
responsabile dell’area finanziaria.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
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MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE Dott.ssa MACHET CRISTINA
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PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  1003/2018 del  AREA  Area  Finanziario-contabile ad  oggetto:  REVISIONE 

TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 E DETERMINAZIONE IN 

MERITO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 19/12/2018 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1003/2018 del  AREA  Area  Finanziario-contabile ad  oggetto:  REVISIONE 

TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 E DETERMINAZIONE IN 

MERITO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per 

l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e 

ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 19/12/2018 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 1003/2018 del  AREA  Area Finanziario-contabile ad oggetto:  REVISIONE 

TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 E DETERMINAZIONE IN 

MERITO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi 

dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della 

legittimità.

Valtournenche li, 19/12/2018 

Sottoscritto dal Segretario Comunale 
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 174 del 19/12/2018

Oggetto:  REVISIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2018 E 
DETERMINAZIONE IN MERITO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.. 

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 19/12/2018 al 03/01/2019 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 
07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione 
ai sensi dell’art 52 ter  della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 19/12/2018 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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