
AI Sig. Presidente 
del Consiglio Comunale 

SEDE 

AI Sig. Segretario Comunale 
SEDE 

Oggetto: Determinazione della percentuale di copertura finanziaria per 

l'applicazione delle tariffe del servizio idrico anno 2013 - EMENDAMENTO. 

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale avente 

ad oggetto la "determinazione della percentuale di copertura finanziaria per l'applicazione 

delle tariffe del servizio idrico anno 2013"; 

considerato che si ritiene eccessivo caricare sugli utenti il 100% della copertura delle 

spese per il funzionamento del servizio idrico e, di conseguenza, particolarmente oneroso 

il costo del metro cubo d'acqua così determinato; 

considerato che la percentuale minima di copertura dei costi del servizio idrico in capo 

all'utenza deve essere non inferiore all'80% e che la suddetta percentuale veniva già 

Ciminna lì, 18.11.2013 

garantita nel precedente esercizio finanziario; 

SI PROPONE 

Di confermare il costo del metro cubo d'acqua così 

finanziario 2012 e, più precisamente, nell'importo di € 1,18. 

come determinato per l'esercizio 

} 
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Al Presidente del Consiglio 
Cio Sede Municipale 

Emendamento: per la determinazione della percentuale di copertura
Oggetto: 

finanziaria per l'applicazione delle tariffe servizio idrico anno 2013 

In relazione alla richiesta avanzata in data 20/11/2013, dai Consiglieri comunali Lo 
Pinto Rosanna e Leone Giuseppe. trasmessami dalla S.V. in data 20/11/2013, di 
rideterminare della tariffa del metro cubo di acqua potabile, il sottoscritto ha eseguito delle 
simulazioni sul ruolo da emettere per coprire i costi sostenuti e da sostenere per l'anno 2013, 
riscontrando i seguenti valori: 

utenti 1.889 

utenze 
condominìaIi 4 

canone acquedotto 70,00 

canonecondom~eacquedotto 170,00 

mc acqua 120.467 

costo mc 1,18 

canone fognatura 0,084 

canone depurazione 0,271 

TOTALI ENTRATE 

canone 132.910,00 

consumi 142.151,34 

sommano 275.061,34 

IVA 27.506,13 I 

totale 302.567,47 

x bilancio 
2013 

Con un introito di € 303.341,01, invece degli € 373.573,41, si arriverebbe a coprire solo 
1'81,60% della spesa come specificato nella seguente tabella: 

Entrate previsione 
I 

! 

proventi ruolo 302.567,47 I 

i altri proventi 773,54 1 

Uscite 

personale 

acquisto acqua 

acquisto beni 11.000,00 

i missioni e buoni pasto 100,00 

prestazione servizi 10.000,00 
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I I 
; i assicurazione automezzi 4.000,00 I 
I spedizione bollette 2.000,00 

mutui 12.518,97 

irap 

i 
I i.

• Imposte e tasse 1.000,00 

A - totale entrate 303.341,01 I B - totale spese 373.573,41 

% copertura aCqued~ 1'--__81_,2_~_V._o_ ___' 

Per quanto sopra, al fine di riuscire a coprire il 100% dei costi del servizio, nel caso in cui 
Codesto Consiglio decidesse di rimodulare la tariffa ed i canoni secondo l'emendamento, 
sarebbe necessario reperire nel bilancio comunale ulteriori € 70.232,4, per i quali si rimanda 
alle valutazione del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Ente. 

Il Responsabile,ii/È el IV Settore 
onto) 
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li, 21/11/2013 

OGGETTO: Parere regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avente per oggetto" 
Determinazione della percentuale di copertura finanziaria per l'applicazione delle tariffe del 
servizio idrico anno 2013 - Emendamento. 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - REVISORE DEI CONTI 

Vista la nota prot. n. 13921 del 10/11/2013, con la quale alcuni consiglieri hanno avanzato la proposta 

di deliberazione citata in oggetto; 

Visto il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico; 

Esaminato l'emendamento proposto i sottoscritti esprimono parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(rag. Sebastiano . .:....Pi.:....rro,;;.;.n.:....e>'--__ 

,~ .._._..._.L----~ 
". 




