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COPIA 

 

COMUNE DI CIMINNA 
PROVINCIA DI PALERMO Immediatamente  esecutiva 

 

SI     NO  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 42  DEL  21/11/2013 

 

OGGETTO:  Determinazione della percentuale di copertura per l’applicazione delle tariffe del 
servizio idrico anno 2013  

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO  del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.00, nella sala 
delle adunanze consiliari delle sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in 
data 15/11/2013  n.  13896, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA  di PRIMA 
CONVOCAZIONE. Presiede l’adunanza il Presidente Avv. SAVOCA Martino. 
Dei Consiglieri Comunali sono PRESENTI n. 14 e ASSENTI n. 1 come segue: 

 
N.O. Cognome e Nome  Presente Assente 

1 SAVOCA  Martino   

2 MANNINA  Salvatore   

3 URSO MIANO Sara   

4 LEONE Giuseppe   

5 LO PINTO Rosanna   

6 FARACI Francesco   

7 LA CORTE Rosario   

8 ALBA Pietro   

9 ACCOMANDO Maria Onofria   

10 GRIMALDI Filippo   

11 NOTTE Maria Giovanna   

12 LETO Salvatore   

13 DI FALCO Vito   

14 POLLACI  Maria Grazia   

15 LICCIO Angelo   

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: NOTTE MARIA GIOVANNA. 
Partecipa il Segretario comunale D.SSA ROSANNA NAPOLI  
È presente il Sindaco Vito Catalano e per la G.M. il Vicesindaco Vito Nigliaccio e l’Ass. Biagio Sarullo. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Prot. Albo n. 1507 
del 29/11/2013
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto DEVE essere espresso il parere  

 in ordine alla regolarità tecnica; 

 in ordine alla regolarità contabile; 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del  Servizio Affari 
Generali, ai sensi  dell’art 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000, ha espresso parere: 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile; 
Il Presidente del Consiglio da quindi lettura della proposta redatta dal  Responsabile del Settore 
Tecnico Ing. Bitonto Luciano “Determinazione della percentuale di copertura per l’applicazione delle  

tariffe del servizio idrico anno 2013” corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dal 
parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Dichiara che vi sono degli  emendamenti  sulla proposta di delibera in corso di trattazione, 
invitando i consiglieri proponenti a illustrarli per ordine di presentazione. 
Interviene il cons. Leone Giuseppe che illustra l’emendamento presentato in data 18/11/2013 
prot. n. 13921 a sua firma ed a firma del cons. Lo Pinto, dandone  lettura al consesso e che di 
seguito  si riporta: “propongono di confermare il costo del metro cubo d’acqua così come 
determinato per l’esercizio finanziario 2012 e più precisamente nell’ importo di € 1,18”. 
Sull’emendamento sono stati acquisiti i pareri del  Responsabile del Settore Tecnico ing. Bitonto 
(v.di  nota prot. n. 14265 del 20/11/201allegato), del  Responsabile del Settore Economico  e del  
Revisore dei Conti (v.di parere allegato); 
L’emendamento di cui sopra viene sottoposto a votazione. 
La votazione ottiene il seguente risultato: voti favorevoli 14 accertati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta. 
Il Consiglio approva l’emendamento di prot. n 13921 a firma dei  consiglieri  Leone e Lo Pinto 
del  20/11/2013.  
Il cons. Mannina ritira l’emendamento  di prot. n 14144 del 20/11/2013 firmato dallo stesso e dal 
cons. Alba  in quanto i Responsabili dei Settori competenti ed il Revisore dei Conti hanno 
espresso parere sfavorevole di regolarità tecnica e contabile. Continua il suo intervento 
soffermandosi sull’importanza che i cittadini abbiano  certezza relativamente alla fornitura idrica 
giornaliera. Sostiene  che bisogna avere contezza sulla fornitura idrica giornaliera certificandola 
ed assumendosi la responsabilità di quello che viene certificato. 
L’ing. Bitonto rileva che i costi del servizio idrico ammontano a circa  € 370 mila come si evince 
dal prospetto allegato alla proposta e che le spese concernono il personale – la fornitura 
dell’acqua come da contratto – e tutto quanto necessario all’espletamento del servizio. Non viene 
fatto un controllo certificato giornaliero dell’acqua erogata in quanto c’è già un contatore che 
viene controllato regolarmente e che riporta il quantitativo di acqua erogata. Un’ulteriore 
certificazione giornaliera costituirebbe un appesantimento burocratico di tutto il  lavoro. 
Il cons. Mannina ribadisce che bisogna avere contezza sulla fornitura idrica giornaliera 
certificandola. 
L’ing. Bitonto non  concorda con quanto affermato  dal cons. Mannina e sostiene che il servizio 
può essere migliorato e che  il contatore verrà attrezzato con un sistema per avere la lettura 
telematica della fornitura idrica. 



 

COMUNE DI CIMINNA – Via Dott. Vito Graziano, 2 – 90023 Ciminna Tel. 0918204220 – Fax 0918293300 – P.IVA 00625020825   
Email: info@comune.ciminna.pa.it - PEC: comune.ciminna@pec.halleyconsulting.it 

 

Nome file: cc 42_21112013 

Si allontanano i consiglieri Alba e Pollaci M.G. – Presenti 12 consiglieri – Assente 1.   
 Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di delibera redatta dal Responsabile del 
Settore Tecnico Ing. Bitonto come emendata dal Consiglio comunale.              
      Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni.  

Ad unanimità  di voti favorevoli, espressi per alzata di mano. 

 Con n. 7  VOTI FAVOREVOLI,  n / contrari,  n.  5 ASTENUTI     (Faraci, Accomando, Leto, 
Mannina e Urso Miano) su n. 12 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ed accertati dal 
Presidente con  l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta,  come specificato nel seguente 
prospetto,  

 
PROSPETTO DELLA VOTAZIONE 

Cognome e Nome dei Consiglieri  Note Favorevole Contrario Astenuto 

SAVOCA  Martino ----------    

MANNINA  Salvatore ----------    

URSO MIANO Sara ----------    

LEONE Giuseppe ----------    

LO PINTO Rosanna ----------    

FARACI Francesco ----------    

LA CORTE Rosario ----------    

ALBA Pietro Assente alla votazione    

ACCOMANDO Maria Onofria ----------    

GRIMALDI Filippo ----------    

NOTTE Maria Giovanna assente    

LETO Salvatore ----------    

DI FALCO Vito ----------    

POLLACI  Maria Grazia Assente alla votazione    

LICCIO Angelo ----------    

 
 

DELIBERA 
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di approvare la proposta redatta dal Responsabile del Settore tecnico Ing. Bitonto Luciano 
“Determinazione della percentuale di copertura per l’applicazione delle tariffe del servizio idrico 
anno 2013”, corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dal parere 
favorevole del revisore dei conti che unitamente agli allegati fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto, così come emendata dal Consiglio comunale:  

di prendere atto che per l’anno 2013, sulla base dei conteggi effettuati dall’Ufficio Tecnico, nell’allegato 
prospetto, il costo di esercizio del servizio idrico è di € 373.573,41;  

determinare per il 2013, per effetto del superiore emendamento approvato dal Consiglio comunale, la 
tariffa del metro cubo  di acqua potabile in € 1,18, confermando il canone ad € 70,00 per le utenze singole 

e aumentando il canone condominiale da € 115,00 a € 170,00; 

di determinare per quanto sopra, la percentuale di copertura dei costi del servizio idrico nella misura 
dell’81,20%, rispettando in ogni caso la percentuale di copertura minima dell’80% previsto dalla legge e 
quanto disposto dall’art 61 comma 1 del D.Lgs 507/93, ovvero che il gettito complessivo della tassa non 
può superare il costo  di esercizio del servizio. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
    Con n. 7  VOTI FAVOREVOLIn n / contrari  e n. 5 ASTENUTI  (Faraci, Accomando,  Leto, 
Mannina e Urso Miano) su n. 12 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ed accertati dal 
Presidente con  l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta;   
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente Delibera IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art.12. della L.R. 
n.44/91 comma 2, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti. 
 
Entrano i consiglieri Alba e Pollaci M.G.; 
Presenti 14 – Assente 1. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.     

          

  
              IL PRESIDENTE 

  F.to Martino Savoca 

    ….………………………………………………………. 
 

  
         IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Salvatore Mannina  F.to  D.ssa Rosanna Napoli 

 
     …………………………………………….  …………………………………………. 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009  e s.m.i. 

INIZIO PUBBLICAZIONE         

FINE PUBBLICAZIONE          

NUMERO DI PUBBLICAZIONE      

Ciminna,       
                     L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
                                        Giovanni Pollaci 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 

su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 

dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….); 

Ciminna,       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Rosanna Napoli 

 

 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................  

in quanto: 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000) 

 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami  

      (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

Ciminna,       
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 F.to D.ssa Rosanna Napoli 

 
 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  

Ciminna, ………………….. 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          D.ssa Rosanna Napoli 
 

 

 



COMUNE DI CIMINNA SETTORE 4° 
PROVINCIA DI PALERMO UFFICIO TECNICO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Determinazione della percentuale di copertura finanziaria per l'applicazione delle 
tariffe del servizio idrico anno 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la D.S. n. 13/2013, con la quale sono stati individuati e nominati i responsabili delle aree ed uffici e 
relative attribuzioni (comma 3 e 3.bis, art. 51, L. 142/90); 

Premesso che il comma 8 dell'art. 27 della legge n. 488 del 28/01/2001 stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote ed i tributi locali viene fissato entro la data di deliberazione del bilancio di 
previsione; 

viste le direttive impartite dall' Amministrazione comunale; 

Vista la legge 5.gennaio.1994, n. 36 e successive modificazioni, relativa alle disposizioni in materia di 
risorse idriche; 

considerato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1491/2001, ha ritenuto che il Consiglio comunale 
ha competenza in materia di disciplina generale per l'esercizio e la fruizione di beni e servizi, 
limitatamente alla "individuazione dei criteri economici sulla base dei quali debba procedersi alla 
determinazione delle tariffe, alle eventuali esenzioni o agevolazioni", ma non anche in ordine alla 
concreta quantificazione degli importi tariffari da demandare, invece, nella Regione Siciliana, ai sensi 
dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, al Sindaco, quale organo avente competenza 
residuale in ordine a tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano 
specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune (TAR Sicilia, sez. I, 27/04/99 n. 
921; 

Rilevato che la competenza del Sindaco nella sopra citata materia, oltre ad essere stata affermata 
dall' Assessorato Regionale Enti Locali con nota del 6/2/2001 in risposta ad un quesito dell' ARDEL 
Sicilia, è stata definitivamente riconosciuta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 
Siciliana sia in sede giurisdizionale con sentenza n. 420 del 26/7/2006 e sia in sede consultiva con il 
parere n. 101 del 26 aprile 2006 ed anche dalla sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1550/2009; 

Dato atto che, prima della determinazione da parte dell'Organo competente delle tariffe idriche per il 
2012, occorre che il Consiglio comunale fissi i criteri economici entro i quali si può successivamente 
procedere, all'uopo determinando: 

1) il costo di esercizio del servizio di distribuzione idrica; 

2) il grado di copertura del costo del servizio. 

Visto il prospetto contenente le previsioni di spesa per il Servizio Acquedotto, relativo all'esercizio 
finanziario 2013; 

Vista la determina sindacale, con la quale sono stati determinati il canone e la tariffa acquedotto per 
l'anno 2012; 
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Riconosciuto necessario che, alla luce dei costi di gestione e per l'acquisto dell'acqua, che l'ente deve 
sostenere per effettuare il servizio di distribuzione idrica, quantificati in € 373.573,41, si proceda 
all'adeguamento di dette tariffe fino alla copertura non inferiore al 100% di tutti i suddetti costi, tenendo 
conto anche quelli derivanti dal nuovo organigramma del servizio idrico; 

preso atto che dovendosi procedere, con l'emissione del ruolo, a coprire il 100% delle spese per il 
funzionamento del servizio, e che con le attuali tariffe la cifra introitata risulterebbe notevolmente 
inferiore alle spese; 

che per quanto sopra si deve procedere ad un aumento delle tariffe vigenti e che il pareggio tra entrate ed 
uscite si può ottenere con un aumento del costo del metro cubo di acqua da € 1,18 ad € 1,72, con una 
conferma del canone ad € 70,00 per le utenze singole ed un aumento del canone condominiale da € 
115,00 a € 170,00; 

Vista la finanziaria dello stato per l'anno 2013; 

Visto il Regolamento Comunale per il servizio idrico; 

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 
Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni 

Tutto quanto premesso: 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale: 

1. 	 di prendere atto che per l'anno 2013, sulla base dei conteggi effettuati dall'ufficio tecnico, 
nell'allegato prospetto, il costo di esercizio del servizio idrico è di € 373.573,41; 

2. 	 determinare per il 2013 la percentuale di copertura dei costi del servizio idrico, propedeutica alla 
determinazione delle tariffe specifiche, nella misura del 100%, prendendo atto che, dovendo rispettare 
quanto disposto dall'art. 61, comma l del D. Lgs. n. 507/1993, ovvero che il gettito complessivo della 
tassa non può superare il costo di esercizio del servizio, si dovrà procedere ad un aumento del metro 
cubo di acqua da € 1,18 ad € 1,72, confermando il canone ad € 70,00 per le utenze singole e 
aumentando il canone condominiale da € 115,00 a € 170,00; 

3. 	 di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo con successiva alzata di mano. 

IL RESPONSABILE L SErrORE 

COtv1UNE Dì CIMINNA ._. Vì8 Dott Vito Graziano, 2 ,···90023 Ciminna - Tet 091[$204220 ._. Fax 0918293300 - PJVA 00625020825 
lrfo@cornune,cìminna.pa,it " PEC. 

mailto:lrfo@cornune,c�minna.pa,it
http:OO.EE.LL


Pareri allegati alla Proposta di Deliberazione di Consiglio 

OGGETTO: Determinazione della percentuale di eopertura finanziaria per l'applieazione delle 
tariffe del servizio idrieo anno 2013. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, 
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.V. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 e s.m. e L, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Ciminna, 28/10/2013. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, letto i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si 
esprime parere ...FAVOREVOLE... in ordine alla regolarità contabile, e SI ATTESTA la copertura finanziaria 
per l'importo complessivo di € ................................. o" ••• annotato nel modo seguente: 

INTERVENTO CODICE P.E.G. IMPORTO€ ESERCIZIO TIPOLOGIA BILANCIO 

Ciminna, .... " 
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COMUNE DI CIMINNA 
Provincia di Palermo 

PREVISIONE E PERCENTUALE COPERTURA SERVIZIO IDRICO 


ESERCIZIO 2013 


Entrate 

proventi ruolo 

altri proventi 

-~ 

-~ 

~.. 

previsione I 

372.799,87 I personale 

773,54 : la",'1u,,,,,u acqua 

i Ia",'1U1""u beni 

missioni e buoni pasto 

prestazione servizi 

assicurazione automezzi 

spedizione bollette 

mutui 

irap 

imposte e tasse 

A - totale entrate 373.573,41 B - totale spese 

11.000,00 

100,00 

10.000,00 

4.000,00 

2.000,00 

12.518,97 

1.000,00 

373.573,411... _____---1 

Uscite 

0/0 copertura acquedotto A/BL..I__1_00_,_00_%__...1 

PREVISIONE SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

ESERCIZIO 2013 

Entrate previsione 

proventi canone fognatura 10.600,00 
-. 

proventi canone depurazione 34.200,00 

proventi canoni 44.800,00 

Uscite previsione 

depuratore e fognature a.b. 10.000,00 

gestione depuratore 
..__ ..

25.000,00 

depuratore e fognature p.s. 
~-

28.000,00 

-
depuratore e fognature 63.000,00 

Il Responsabile d Settore 

(Ing. 7ito lo) 



dipendente 

Bitonto 

CimUluca 

Urso 
f---. 

Cannìzzaro 

Ciaccio 

1186,1 

1186,5 

1234 

stipendio 

23.725,38 
~-

22.045,76 6.091,07 1.790,53 100 28.136,83 1.790,53 

11.935,70 3.990,17 1.034,79 100 15.925,87 1.034,79 

13.585,70 

59.429,85 

17.286,80 

oneri 

6.430,78 

3.990,17 

76.71665 

3.860,11 

irap 

-


1.034,79 

80.576,76 

% 

O 

50 

100 

O 

personale 

-

15.078,08 

17.575,87 

-

76.716,65 

80.576,76 

irap 

-


1.034,79 

-


3.860,11 

ruolo importo costo mc mc x anno 

totale 2005 124.435,00 1,00 124.435 124.435 

1" semestre 2006 75.196,00 1,15 65.388 
126.369 

2" semestre 2006 70.128,15 1,15 60.981 

l" semestre 2007 81.706,35 1,15 71.049 
135.589 

2" semestre 2007 74.221,00 1,15 64.540 

1" semestre 2008 71.731,00 1,18 60.789 
131.496 

2" semestre 2008 83.433,76 1,18 70.707 

l" semestre 2009 

prev. 2" semestre 2009 

81.016,62 1,18 68.658 
127.245 

69.132,00 1,18 58.586 

2010 184.084,31 1,18 156.004 
130.515 

2011 123.931,55 1,18 105.027 

2012 142.151,34 1,18 120.467 120.467 

utenti 1.889 

utenze condominiali 4 

canone acquedotto 70,00 

canone condominiale acquedotto 170,00 

mc acqua 120.467 

costo mc 1,71 

canone fognatura 0,084 

canone depurazione 0,271 

canone depurazione 

31.014,29 

3.101,43 

x bilancio 2013 

Itotale servizio idrico I 417.600,00 I 

acquedotto 

fognario 

canone 

132.910,00 

205.998,97 

338.908,97 

9.613,29 



COMUNE DI CIMINNA 

Provincia di Palermo 

---.--

c.A.P. 90023 TEL. (091) 8204220 
Partita IV A 00625020821 FAX (091) 8293300 

li, 14/11/2013 

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 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - REVISORE DEI CONTI 

Vista la proposta di deliberazione citata in oggetto; 

Esaminata la suddetta proposta i sottoscritti esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile. 

Il ~Tz1O'Fma . rio 
( (rag. S bastiano P' 




