
   
  

Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 49 in data 02-08-2018
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE MOLTIPLICATORE "THETA" TARIFFE SERVIZIO IDRICO
DECORRENZA 1° GENNAIO 2017 E 1° GENNAIO 2018.
 
 
L’anno duemiladiciotto addì due del mese di Agosto alle ore 16:00 nella PALAZZO COMUNALE,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in sessione  di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GIACOBAZZI ADRIANO SINDACO X

BARETTO LUISA MARUSCA VICE SINDACO X

DERNA SAVERIO ASSESSORE ESTERNO X

Presenti – Assenti   3 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE OTTAVIO VERDE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ADRIANO GIACOBAZZI – nella sua qualità di SINDACO
– assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE MOLTIPLICATORE "THETA" TARIFFE SERVIZIO
IDRICO DECORRENZA 1° GENNAIO 2017 E 1° GENNAIO 2018.
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa;
 
Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai
sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell’art. 48 del D. Lgs. 267/00;
 
Vista la propria deliberazione n. 52 del 25 settembre 2014 che recepiva i contenuti dettati con
deliberazione n. 643/2013/R/IDR dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ai fini dell’applicazione
del moltiplicatore “theta” per gli anni 2014/2015, secondo il metodo tariffario idrico (MTI) da parte dei
gestori esistenti con decorrenza 1° gennaio 2014;
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione Ufficio d’Ambito 11 Varese n. 39 del 31 luglio
2017 con oggetto: “Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai
sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT, ai sensi della
deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI, ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR, ai
sensi del MT ex cipe88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l. e per il
Gestore salvaguardato Aspem S.p.A.”;
 
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 42 del 25 settembre 2017,
ad oggetto: “Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi
della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della
deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi
del MT ex cipe 88/2013, per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l. e per il Gestore
salvaguardato Aspem Spa”;
 
Viste le comunicazioni pervenute dall’Ufficio d’Ambito 11 Varese:
- prot. n. 4611 del 5 ottobre 2017, ad oggetto: “Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il
periodo 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR - applicazione incremento
tariffario”;
- prot. n. 4712 del 12 ottobre 2017, ad oggetto: “Applicazione incremento tariffario–esempio concreto
di applicazione per i Comuni in economia”, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito
all’applicazione dell’incremento tariffario per i comuni in economia;
- prot. n. 541 del 24 gennaio 2018, ad oggetto: “Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il
periodo 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR – applicazione incremento tariffario
per l’anno 2018”;
 
Visto che, conseguentemente in capo ai gestori e/o comune, competenti per servizio, spetta
l’applicazione delle nuove regole di incremento tariffario ivi previste dalla deliberazione AEEGSI
664/2015 che dispone l’adeguamento tariffario–applicazione tariffa 2016/2019–inapplicazione del
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cosiddetto MTI-2;
 
Accertato che:
- per l’anno 2017 il “Theta” da applicare è pari a  1,134 sulle tariffe dell’anno 2015, già complessive
anche dell’aumento effettuato nel 2014 del “Theta” pari a1 1,236 e che tale adeguamento decorre dal
giorno 1° gennaio 2017;
- per l’anno 2018 il “Theta” da applicare è pari a  1,208 sulle tariffe dell’anno 2015, già complessive
anche dell’aumento effettuato nel 2014 del “Theta” pari a1 1,236 e che tale adeguamento decorre dal
giorno 1° gennaio 2018;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 15/03/2018, ad oggetto: “Determinazione
Tariffe . Canoni – Aliquote per l’anno 2018”, con la quale si approvava l’applicazione del
Moltiplicatore “Theta”;
 
Dato atto che, in attuazione dell’art. 48, comma 1, del vigente Regolamento per l’organizzazione e
l’ordinamento degli uffici, in assenza del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile, Mariella
Vallarini, in congedo per ferie, le funzioni di Responsabile di Area sono attribuite al Segretario
Comunale Dott. Ottavio Verde;
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. in materia di ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, nr. 267 dal Responsabile dell’Area
Amministrativa Contabile in ordine alla regolarità tecnico - contabile dell’atto;
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
 
 

DELIBERA
 
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
 
2) di approvare il moltiplicatore tariffario “Theta” per l’anno 2017 pari a 1,134 sulle tariffe dell’anno
2015, già complessive anche dell’aumento effettuato nel 2014 del “Theta” pari a 1,236, disponendo che
esso dovrà trovare applicazione con decorrenza 1° gennaio 2017;
 
3) di approvare il moltiplicatore tariffario “Theta” per l’anno 2018 pari a 1,208 sulle tariffe dell’anno
2015, già complessive anche dell’aumento effettuato nel 2014 del “Theta” pari a 1,236, disponendo che
esso dovrà trovare applicazione con decorrenza 1° gennaio 2018;
 
4) di comunicare il presente provvedimento alla società Alfa S.r.l., alla Società Prealpi Servizi S.p.A. e
all’Ufficio d’Ambito11 Varese;
 
5) di dare atto che sul presente verbale sono stati acquisiti favorevolmente i pareri di cui agli artt. 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. n. 267/2000;
 
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’Ente per il periodo
di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.;
 
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, sul portale “
Amministrazione Trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
ss.mm.ii.;
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7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Porto Valtravaglia per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009;
 
8) di dare comunicazione dell' adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
 
9) di dichiarare, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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Deliberazione n. 49 del 02-08-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO
ADRIANO GIACOBAZZI OTTAVIO VERDE

 
 

 
 
[X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
OTTAVIO VERDE
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