








   COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE
SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO
AREA FINANZIARIA E PERSONALE
REGISTRATA AL N°
DATA:
PARERI FAVOREVOLI
PARERI CONTRARI
1)-
1)-
2)-
2)-
3)-
3)-
NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA

CONFERMA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 87000230836


















OGGETTO DELLA PROPOSTA
    

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONFERMA TARIFFE ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 "

PREMESSO che preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 necessita fissare la percentuale minima del costo del servizio acquedotto, di cui al Decreto interministeriale del 31.12.1983 e le relative tariffe da applicare per l'anno 2013;
PREMESSO che l'art.151c.1del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. testualmente recita: "gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ,osservando i principi di unità, annualità universalità ed integrità,veridicità pareggio finanziario e pubblicità";
VISTO l'art.1comma 381 della legge 24/12/2012,n°228 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2013 è differito al 30 Giugno 2013;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n° 64 del 6 giugno 2013,con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2013 è differito
al 30 settembre 2013;
VISTA l'ulteriore proroga del bilancio al 30 novembre 2013 ,pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.204 del 31/08/2013 con Decreto Legge n.102 del 31 Agosto 2013;
VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007 ) ove stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
ATTESO che con il D.M. 06.05.1999, n.227 sono stati fissati gli otto parametri obiettivi per l'individuazione degli Enti Locali in condizioni strutturalmente deficitarie;
ATTESO che ai sensi delle disposizioni vigenti, D.M. 05.08.1992, n.13237 e 15.03.1994, n.80, i controlli sul rispetto dei parametri sopra menzionati spetta alla Prefettura competente per territorio, la quale, per quanto riguarda l'oggetto della presente deliberazione, verifica che il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati di competenza, sia coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80% né superiore al 100% così come stabilito dall'art. 14, comma 1, 3 e 4 del D.L. n. 415 del 28.02.1989 convertito nella legge n. 38 del 28.02.1990;
RILEVATO che il costo di gestione del servizio di acquedotto per l'esercizio finanziario 2013, come si rileva dal piano dei costi predisposto dall'ufficio tributi , ammonta
ad Euro 52.708,00;
VISTO il Decreto legislativo n° 23 del 14/03/2011 " Assegnazione in materia di federalismo fiscale " il quale limita la possibilità per i Comuni di aumentare i tributi, le addizionali, e le tasse ad eccezione della TARSU ,delle Entrate Patrimoniali e del costo del Servizi a Domanda Individuale ;
RITENUTO alla luce di quanto sopra e in particolare della copertura della spesa che non scende sotto il limite dell' 80 % dover confermare le tariffe per l'esercizio finanziario 2013;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei Servizi;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto comuna
ALLEGATO"A"

PROPONE
1.	La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2.	Confermare per l'esercizio finanziario 2013 le tariffe idriche determinate con deliberazione della Giunta municipale n° 31 del 01/06/2011 ,di cui all'allegato " B",che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.	Di dare atto che il rapporto annuo di copertura dei costi previsti , con i ricavi presunti è pari al 94,60 % e quindi rientra nei parametri prestabiliti dal D.Lgs 504/92, sostituito dall'art.19 del D.Lgs n°342/1997.
1.	ALLEGATO"A"


USCITA
PIANO DEI COSTI DI GESTIONE 2013
a)	Personale
1.09.04.01/1 Retrib.al personale € 1.09.04.01/2   Contrib.Previdenziali €
Totale a) €
b)	Acquisto di beni
1.09.04.02/1    Spese gen. Di funzionamento €
 


22.579,00 6.285,00 28.864,00

  1.500,00
ALLEGATO"A"


c) Prestazioni di servizi

1.09.04.03/2 Spese varie di esercizio Aut. 1.09.04.03/3 Enel pompe di
sollevamento 1.09.04.03/4    Spese per cloro
Totale c)
 
€
€ €
    650,00 15.000,00
   300,00 15.300,00ALLEGATO"A"

1.09.04.05/3  Spese ATO
 €
 1.600,00
d) Trasferimenti
1.09.04.07/1 IRAP su personale
1.09.04.07/2  Bollo moto ape
Totale d)
 

€ 
€ €
 

1.920,00
24,00 1.944,00
ALLEGATO"A"


Totale Uscita
 €   49.858,00
ALLEGATO"A"

ALLEGATO " B"
49.858,00 x 100 = 100% 49.858,00
IL PROPONENTE Mollica Rag. Salvatore
CATEGORIA
PREZZO
EROGAZIONE ANNUALE
RICAVO ANNUO
USO DOMESTICO

Tariffa agevolata
0.35
29.040
10.164,00
Tariffa base
0.45
50.820
22.869,00
Eccedenza
0.65
18.000
11.700,00
ALTRI USI

Tariffa base
0.65
1.100
715,00
Eccedenza
0.80
700
560,00
USO PUBBLICO

Tariffa base
0.35
11.000
3.850,00
PUBBLICA UTILITA'

12.000

TOTALE ACQUA EROGATA
122.660,00



TOTALE
€ 49.858,00


Totale entrate
€ 49.858,00
CONSUMO OBBLIGATORIO MC.110 DI CUI MC.40 A TARIFFA AGEVOLATA E MC.70 A TARIFFA BASE.
Rapporto di copertura




















































COMUNE DI MALVAGNA PROV.DI MESSINA


PROPOSTA N.
 DEL



OGGETTO: conferma tariffe acquedotto comunale per l'esercizio finanziario
2013.




PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA
TITOLO	FUNZIONE       SERVIZIO       INTERVENTO CAPITOLO
ECONOMICA
 VOCE



GESTIONE: COMPETENZA
 RESIDUI



DENOMINAZIONE:
 
Somma Stanziata Euro Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro



DATA
 Il responsabile del servizio finanziario




Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.142,(come recepito con l'art.1,comma 1,lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere	FAVOREVOLE SFAVOREVOLE


DATA
 IL RESPONSABILE





IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:       FAVOREVOLE SFAVOREVOLE
DATA	IL RESPONSABILE



I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di     n. del

