
COMUNE DI RIVODUTRI
@& Provincia di Rieti

N. IDATA JOggetto:
L2O ] 17-08- Cassa per servlzi energetici ed amblentali (CSEA)

2Ot9 Versamento quote UIl-UI2-UI3 bimestre MAG-GIU 2O19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Vista la deliberazione del l6 gennaio 2013 n.6/2013/R/com dell'Autorità per I'Energia Elettrica ed il
Gas (AEEG) con cui a decorrere dal primo gennaio 2013 è stata istituita la componente tariffaria UII
per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione espressa in
centesimi di euro a[ metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come
maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

Vista la deliberazione n.529/2013/NCOM dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con
cui è stata aggiornata la componente UII dal I gennaio 2014, portandola da € 0,0005/m' a € 0,004/m';

Vista la deliberazione 664120151R/idr dell'Autorità per I'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con cui a
decorrere dall'l gennaio 2016 è stata istituita la componente tariffaria UI2 per la promozione della
qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per
metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai
corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

Vista Ia deliberazione 897l20l71NIDR dell'Autorità per l'Energia Elenrica ed il Gas (AEEG) con cui a
decorrere dal l'gennaio 2018 è stata istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi
relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed
applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle (dirette) in condizioni di
disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

Vista la deliberazione 918/2017lR{DR dell'Autorita per I'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) recante
ad oggetto *AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSZIONI TAMFFANE DEL
S E RVIZIO I D RIC O INT EG MTO'' ;

Richiamata la determinazione n. 124 del l0-09-2018 con la quale veniva dato incarico a professionisti
estemi per il servizio di supporto per l'attività di cui sopra;

Considerato che ad oggi i professionisti incaricati hanno proweduto a trasmettere alla Cassa per
servizi energetici ed ambientali (CSEA) le dichiarazioni relative all'applicazione delle componenti di
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perequazione tariffaria ULI Ul2 UL3, per gli anni 2013-2014-2015-2016-207 -2018 ed il primo
quadrimestre 2019;

Preso atto:
- che l'Ente è tenuto a versare per ogni anno una quota UII alla Cassa per servizi energetici ed

ambientali (CSEA), quantificata in base ai fatturati dei ruoli idrici emessi negli anni;
- che i professionisti incaricati hanno comunicato gli importi da pagare per i[ periodo maggio e

giugno 2019 [a somma di € 3.143,83 cosi ripartita: UII €850,06, UI2e 1.912,63, UI3 € 381,14;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 det 13-08-2019 avente ad oggetto

"...variazione al bilancio....";

VISTO il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n. l3 del 12-04-
2019;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 267 /2000

DETERMINA

Le premesse formano parte integmnte e sostanziale;
Di impegnare la somma totale di € 3.143,83 per il versamento della quota Ull-[II2-UI3
alla Cassa per servizi energetici ed ambientali (CSEA), quantificata in base ai fatturati
dei ruoli idrici emessi per il periodo maggio e giugno 2019;
Di imputare la spesa al capitolo 109381 codice di bilancio 09.04-1.05.01.14.001 in conto
competenza 2019;

Di versare atta CSEA la somma di € 3.143,83 per la quota UII-UI2-UI3 riferita periodo
maggio e giugno 2019;
Di prowedere al pagamento tramite economo con l'utilizzo dei modelli MAV forniti e

compilati dagli incaricati al servizio di supporto;

Rivodutri, lì 17-08-2019
Servizio

Lodovici
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._120_del_17-08-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 17-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_17-08-2019

Impegno 113 del 17-08-2019 Mandato n. - del

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri lLh. 04 ,"iN l1
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e vi rimarrà
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