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UFFICIO  RAGIONERIA   

DETERMINAZIONE    N. 83   DEL   25.09.2010   

OGGETTO: QUOTE DI SPETTANZA ALLE COMUNITA’ MONTANE PER IL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO. CANONE EX ART. 8 COMMA 4 L.R. 20.01.1997– LIQUIDAZIONE 
ANNO 2007.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO       

Visti i punti 11 e 13 della delibera n. 3 della Conferenza dell’Autorita’ d’Ambito n. 4 
Cuneese del 28.12.2006;   

Atteso che ai sensi del punto 13 della delibera sopra citata i gestori di acquedotti sono 
tenuti ad erogare all’AATO/4 i fondi spettanti alle Comunità Montane nella misura dell’8% 
del gettito tariffario stimato per il 2007;   

Rilevato che il punto 13 della succitata delibera stabilisce, fra l’altro, che per l’anno 
2007 l’8% equivalente sia fatturato sulla base di 8,00 € /annuo/unità di utenza ;  

Considerato che il ruolo acquedotto 2007 non è stato ancora introitato e che occorre 
quindi basarsi, come peraltro già fatto per la quota AATO, sul numero di utenze comunali 
presunte di 522   

Ritenuto quindi di dover quantificare la quota spettante alle C.M. come segue:  
€ 109.860,64 / 33,50 x 8 = € 26.235,38 quota C.M. da versare all’ATO ai sensi del 

secondo paragrafo del punto 13 della succitata delibera della Conferenza dell’ATO n. 3 del 
28.12.2006;  

Preso atto che il punto 4  della delibera dell'ATO n. 4 del 28.12.2006 stabilisce le 
percentuali del S.I.I., come segue: 

acquedotto   56% 
fognatura     12% 
depurazione 32%  

Rilevato che questo Comune non ha sul predisponendo ruolo 2007 previsto introiti 
relativi alla fognatura e depurazione e che quindi occorra limitare la quota da 
corrispondere alla percentuale sull’acquedotto pari al 56%, derivandone l’importo in € 8,00 
x 56% = € 4,48/utenza   

Ne consegue quindi il seguente calcolo:  

n. utenze 2007 (presunte) pari a 522  x 8,00 x 56,00% = 2.338,56 € 



  
Atteso che questo servizio si riserva di apportare qualsiasi variazione utile 

necessaria in base all’effettivo n. di utenze e/o all’eventuale applicazione del canone 
fognatura e depurazione ove dovuto;  

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000  

Tutto quanto premesso,  

DETERMINA  

1. Di liquidare all’AATO/4, quale quota spettante alle Comunità Montane per l’anno 
2007, la somma di € 2.338,56 del fondo di cui al punto 13 della Delibera n. 3 della 
Conferenza del 28.12.2006, fermo restando quanto disposto dal punto 4  della 
delibera dell'ATO n. 4 del 28.12.2006;  

2. Di riservarsi di apportare qualsiasi variazione utile necessaria in base all’effettivo n. 
di utenze e/o all’eventuale applicazione del canone fognatura e depurazione ove 
dovuto, con eventuali conguagli;  

3. Di far fronte alla spesa complessiva di € 2.338,56 con imputazione al 1690.2 
gestione RR.PP. e CC alla voce “Rimborso quota gestione ATO per servizio idrico 
integratoi”  del  bilancio del corrente esercizio mandando a registrare l’impegno 
contabile sull’apposito stanziamento.    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                           f.to  MATTEODO Bernardino   

UFFICIO RAGIONERIA

   

Vista la   regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.  

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
                                  f.to  MATTEODO Bernardino     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per quindici giorni consecutivi.  

Frassino, lì 28/09/2010 
IL MESSO COMUNE 

F.TO TARICCO FRANCESCA 
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