
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani ..... 


Deliberazione ClelIa Commissione Straordinaria 
(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) 

OGGETTO: Dissesto Finanziario - Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art.25l del D.Lgs 
267/2000.- Approvazione Tariffe Idriche 2018. 

L'anno duemiladicianove, il giorno '" \.\.oh.01Vk~ del mese di J\~ QA",;O alle ore t", ~-S in 
Castelvetrano nella Casa ComunaiJ, si è riunita la Commissio~e Saaordinaria, no'minata con 
D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta: 

Presente Assente 

Dott. Salvatore CACCAMO Viceprefetto - Presidente :x 
Dott.ssa Elisa BORBONE Viceprefetto aggiunto - Componente X 
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA Funzionario Economico Finanziario - Componente -\ 

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI TRAPANI. 


Assume la Presidenza il Dott. Savatore Caccamo 

La Commissione Straordinaria: 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

-il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell'azione Amministrativa; 

-il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura 

fmanziaria, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D,Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Hanno espresso parere FAVOREVOLE 




LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Premesso che: 
- con D.P.R. del 07/06/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato 

disposto lo scioglimento del Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art.143 del D.Lgs 267/2000 e la 
gestione dell'Ente è stata affidata ad una Commissione Straordinaria; 

- con Determinazione della Commissione Straordinaria n.29 del 29.08.2018 è stato affidato 
l'incarico di Responsabile della Direzione VI "Servizi a Retei" all'Ing. Danilo La Rocca, 
successivamente prorogato, con determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 
21.12.2018, fino alla data di scadenza del mandato di gestione commissariale; 

- con deliberazione del C.c. n° 203 del 6.11.1996è stato approvato il "Regolamento per la 
distribuzione e la erogazione di acqua potabile e la disciplina delle modalità di gestione delle 
utenze e dei canoni di pagam€nto. 
- con Provvedimento Sindacale n° 62 del 20.04.2009 sono state determinate le tariffe per il servizio 
dell' Acquedotto Comunale per l'anno 2009 - tariffe ad oggi vigenti. 

Preso atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio 
Comunale, n.5 del 15.02.2019, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.246 del D.Lgs 267/2000, è 
stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 
Richiamato l'art.52 del D.Lgs n.446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale 
dispone che gli EE.LL. possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
Richiamato l'art.248 del TUEL che al 1/\ comma prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto e 
sino all'emanazione del decreto di cui ali' art.261 , sono sospesi i termini per la deliberazione di 
bilancio"; 
Dato atto che non risulta approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 
Preso atto dell' art.251 del TUEL che prevede: 

1. Nella riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di 
esecutività della delibera, il Commissario nominato ai sensi dell'art.247, comma 3, è tenuto a 
deliberare per le imposte e tasse locali, di spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo 
smaltimento dei R.S. u.; 

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi 
di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo 
regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo 
dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, 
entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di 
base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario 
al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 

4. 	 Restafermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i 
termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed 
agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la 
maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentità per straordinarie esigenze di 
bilancio. 

5. 	Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, gli enti éne 
hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la 
copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni 
patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni 
vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi 
tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini 
di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si 

. applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è 
fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto . 

. 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate al(a Commissione per la finanza e 
gli ?rganici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giof1'!i dalla data di adozione; 

http:l'art.52


nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi 
erariali. 

Visto l'art.259 del TUEL, che a12° comma prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante 
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti"; 
Vista la nota della Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo generale dell'Ente 
n.7545 del 20.02.2019 con la quale è stato richiamato l'obbligo di adottare i provvedimenti di attivazione 
delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza saranno sospesi i trasferimenti erariali dell'Ente; 
Rilevato, pertanto, che l'Ente che ha deliberato il dissesto finanziario ha l'obbligo di provvedere in 
merito e non ha nessuna discrezionalità nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare; 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al risanamento 
dello stato di dissesto finanziario dell'Ente, di dover attivare le entrate proprie, attraverso la 
rideterminazione delle imposte, tasse e tariffe locali nella misura massima consentita dalla legge, 
necessaria alla predisposizione del bUancio stabilmente riequilibrato; 
Preso atto che con deliberazione del C.C. n° 203 del 6.11.1996 è stato approvato il "Regolamento per la 
distribuzione e la erogazione di acqua potabile e la disciplina delle modalità di gestione delle utenze e dei 
canoni di pagamento"; 
Preso atto che con Provvedimento Sindacale n° 62 del 20.04.2009 sono state determinate le tariffe per il 
servizio dell' Acquedotto Comunale per l'anno 2009 - tariffe ad oggi vigenti; 
Vista la Tabella "A" delle tariffe Idriche, allegata alla presente deliberazione per fame parte integrante e 
sostanziale, con la quale le stesse sono state rimodulate al fine di garantire l'integrale copertura del costo 
del servizio Idrico Integrato, come sinteticamente riportato nella Tabella delle spese di Gestione e nella 
tabella delle Entrate, del servizio Idrico Integrato, allegate alla presente; 
Considerato che, ai sensi del comma 654 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al protocollo generale n . .d. Oh. ~ j in 
data )..{-1-2.1»)(1; 
Preso atto del vigente O.R.EE.LL.; 
Preso atto dello Statuto Comunale; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1) Approvare le tariffe Idriche di cui alla tabella "A" allegata alla presente deliberazione per fame 
parte integrante e sostanziale, con la quale viene ~aran~<; b1rtb8.r:p.le copertura del costo del servizio 
Idrico Integrato che è pari a complessivi €([&899 42,QQ)'èompr~s'ò i costi di gestione della discarica 
post-mortem, del personale amministrativo, i costi di riscossione e le riduzioni previste dal regolamento; 
2) Dare Atto che le Tariffe di cui alla T.ab. ~'A", allegata alla presente deliberazione, h~o efficacia 
per cinque anni, che decorrono da quèllo dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 

I quan o preVIsto dall'art. 1 , comma 169, della legge n.269/2006, le tariffe lire c e sulla ase 
avranno efficaci .dalI ° ennaio 2 
4) Demandare ai Responsabili dell'area finanziaria Direzione X - Gestione Risorse e della Direzione 

-XI ~Tributi ogni adempimento conseguenziale al presente provvedimento; 
5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12 della L.R. 
n.44/1991; 

http:dell'art.12
http:b1rtb8.r:p.le
http:O.R.EE.LL


Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella jntestazione. 

La C~mmissione Straordi 

Dott. Salvatore CACCAMO --?çt$e;~------::=----=:::::....-

Dott. ssa Elisa BORBONE ----,4--k-----"'=-.:lII'----'Ir---->.------;'~--,--'..--

Dott. ssa Concetta Maria M US9=~k;:'":::::;:;:=_"'------"'

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

ai sensi dell'art l2 Gomma 2° della L.R. 44/91 
. " ~"' 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all' Albo Pretorio 
dal al _______ 

Castelvetrano, lì,__________ 

IL MESSO COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma l, della L.R. 44/91 

IL SEGRETARIO GENERALE 



DIREZIONE VI 
SERVIZI a Rete 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

( nominata con D.P.R. del 7 iu o 2017) 
GGETTO: Dissesto Finanziario - Attivazione Esaminata ed approvata dalla 

elle entrate proprie ai sensi dell'art.251 del Commissione Straordinaria 
).Lgs 267/2000.- Approvazione Tariffa Idrica 

il a14 N'H' 20 m
018. 

con deliberazione n. --=),-2___ 

Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell'art.12 co. 2° della L. R. 
44/91 : 

D 	 NO 
SI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrative esprime 
parE:A-VD (ZéuOLt-

Data 't.D '3 .rz.»{ '1 

Lì \ . Q?" 2;v l~ 

IL RESPONSABI Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
(Ing. Danilo parere: 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA € . ________ 

AL CAP. IPRN._____ 

Data,_____ 

IL RESPONSABILE 
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Il Responsabile della Direzione VI - Servizi a rete 
t"rE!mE:sso che: 

- con D.P.R. 07/06/2017, adottato a seguito della del Consiglio dei Ministri, è stato 
~disposto lo scioglimento del Comune di Castelvetrano ai dell'art.l43 D.Lgs 267/2000 e la 
gestione è stata affidata una Commissione Straordinaria; 

- con Determinazione della Commissione Straordinaria del 29.08.2018 è stato affidato 
l'incarico di Responsabile della VI a all'Ing. Danilo La 
successivamente prorogato, con determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 
21.12.2018, fino alla data di del mandato 

- con deliberazione del c.c. nO 203 del 6.l1.1996è stato approvato il "Regolamento la 
distribuzione e la erogazione di acqua potabile e la disciplina modalità di gestione delle 
utenze e dei canoni di pagamento. 
- con Provvedimento Sindacale n° 62 del 20.04.2009 sono state determinate le tariffe per il servizio 
dell' Acquedotto Comunale l'anno 2009 - tariffe ad vigenti. 

Preso atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio 
Comunale, n.5 del 15.02.2019, immediatamente ai deH'art.246 del D.Lgs 267/2000, è 
stato dichiarato ìl dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 
Richiamato del materia di potestà regolamentare Comuni, il quale 
dispone che gli possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie dei 
soggetti e della aliquota massima singoli tributi, nel rispetto delle di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
Richiamato l'art.248 del che al l" comma Ha seguito della dichiarazione di dissesto e 
sino all'emanazione del decreto di cui all'art.261, sono sospesi i termini per la deliberazione di 
bilancio"; 
Dato atto non risulta approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 
Preso atto del l'art.25 t del TUEL che 

1. Nella riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di 
esecutività della delibera, il Commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a 
deliberare per le imposte e tasse locali, di dell'Ente diverse dalla tassa per lo 
smaltimento dei R.S. u.; 

2. La delibera non è revocabile ed ha per anni, che decorrono quello dell'ipotesi 
di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo 
regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo 
dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, 
entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di 
base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di 
al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio l''iequilibrato. 

4. 	 Restafermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i 
termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggio razioni, riduzioni, graduazioni ed 
agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la 
maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di 
bilancio. 

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi bilancio riequilibr€lto, gli enti che 
hanno dichiarato il-dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la 
copertura integrale dei di gestione del servizio e, per i servizi produttivi i canoni 
patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni 

Per i servizi a domanda individuale il costo di deve essere coperto con proventi 
tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini 
di adozione delle per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo c()mpetente si 
applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è 
fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla CommiSsione per la finanza e 
gli degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro giorni dalla data di adozione; 
nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi 



Visto l'art.259 del TUEL, che al 2° comma prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante 
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti"; 
Vista la nota della Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo generale dell'Ente 
n.7545 del 20.02.2019 con la quale è stato richiamato l'obbligo di adottare i provvedimenti di attivazione 
delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza saranno sospesi i trasferimenti erariali dell'Ente; 
Rilevato, pertanto, che l'Ente che ha deliberato il dissesto finanziario ha l'obbligo di provvedere in 
merito e non ha nessuna discrezionalità nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare; 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al risanamento 
dello stato di dissesto finanziario dell'Ente, di dover attivare le entrate proprie, attraverso la 
rideterminazione delle imposte, tasse e tariffe locali nella misura massima consentita dalla legge, 
necessaria alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato; . , 
Preso atto che con deliberazione del c.c. n° 203 del 6.11.1996 è stato approvato il "Regolamento per la 
distribuzione e la erogazione di acqua potabile e la disciplina delle modalità di gestione delle utenze e dei 
canoni di pagamento"; .il 

Preso atto che con Provvedimento Sindacale n° 62 del 20.04.2009 sono state determinate le tariffe per il 

servizio dell' Acquedotto Comunale per l'anno 2009 - tariffe ad oggi vigenti; 

Vista la Tabella "A" delle tariffe Idriche, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, con la quale le stesse sono state rimodulate al fine di garantire l'integrale copertura del costo 

del servizio Idrico Integrato, come sinteticamente riportato nella Tabella delle spese di Gestione e nella 

tabella delle Entrate, del servizio Idrico Integrato, allegate alla presente; 

Considerato che, ai sensi del comma 654 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al protocollo generale n. /t C2 h3) IO 


data J. {-"\- W~S; 


Preso atto del vigente O.R.EE.LL.; 

Preso atto dello Statuto Comunale; 


PROPONE 
Alla Commissione Straordinaria 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

l) Approvare le tariffe Idriche di cui alla tabella "A" allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, con la quale viene garant~a~~tn~tlale copertura del costo del servizio 
Idrico Integrato che è pari a complessivi €([~99.242,OO· compre~ i costi di gestione della discarica 
post-mortem, del personale amministrativo, i costi di riscossione e le riduzioni previste dal regolamento; 
2) Dare Atto che le Tariffe di cui alla Tab. "A", allegata alla presente deliberazione, hanno efficacia 
per cinque anni, che decorrono da quello dell'i otesi di bilancio rie uilibrato. 
3) ' Sta lIre che sulla base di quanto previsto dall'art.l, comma 169, della legge n.269/2006, le tariffe 

o efficacia dal l ° gennaio 2018 ' 
4) Demandare ai Responsabili dell'area finanziaria DIreZIone - est ione Risorse e della Direzione 

XI - Tributi ogni adempimento conseguenziale al presente provvedimento; 

5) Dichiarare il presente provvedimento 

n.44/1991; 


ediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.l2 della L.R. 

http:O.R.EE.LL


TAB "A" - TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOnO ANNO 2019 

Riferimento art 27 del Regolamento del servizio -Tariffe 

DESCRIZIONE Un. Misura Costo 

Consumo di acqua potabile per le utenze esistenti: mc { 0,9328 

Fornitura acqua potabile agli autotrasportatori direttamente 

dal serbatoio di accumulo 
mc { 1,3992 

Fornitura acqua con autobotte comunale ai cittadini residenti al 

di fuori dei centri urbani 
cad { 20,000 

Riferimento art.28 del Regolamento del servizio -Spese Impianto 

DESCRIZIONE Un. Misura Costo 

Diritti Costruzione Presa Idrica compreso contatore fino a 5 mt 

(cad) 
cad { 255,720 

Maggiorazione per ogni metro oltre i primi 5 metri (metri) 
m { 20,000 

Fornitura ed installazione contatori da 1/2 a l" (cad) cad { 80,000 

Ripristino Utenza Idrica per riattivazione fornitura idrica 

sospesa, cessata etc. (cad) 
cad { 21,950 

Riferimento art.29 del regolamento del servizio -Deposito a Garanzia 

DESCRIZIONE Un. Misura Costo 

Deposito Garanzia ex art. 29 - Ctg. A - civile abitazione 
cad { 93,281 

Deposito Garanzia ex art. 29 - Ctg. B - attività economiche 
cad { 139,921 

Deposito Garanzia ex art. 29 - Ctg. C - altro cad 46,640275 

Riferimento art.30 del Regolamento del servizio -PAGAMENTI 

DESCRIZIONE Un. Misura Costo 

Spese per la compilazione e notifica bollette di pagamento 
cad 

{ 4,00 

Diritti Istruttoria pratica cad { 11,00 

Quota Fissa (cad) cad { 10,000 

Spese compilazione e notifica pagamento (cad) cad { 2,000 



Presa Idrica 1 


DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO ACQUEDOITO 

[GIUSTIFICATIV' DI ENTRATA 

I Fornitura I I Costo lN'Utenze I per utenza 
, Unitario , 

Importi 

(mc) 

'l'nrna.. ,'1 acqua utenze Idriche (mc) Quantità in mc 
, 

r 
'0"'-' 9.766,00 I 210 ~ m,n ""n (\(\ € 0,9328 € 1.913.053 

Triscina 1.500,00 • 210 '<1<;noooo • € 0,9328 I € 293.834 

Marinella 1.402,00 300 420.600,00 ' € 0,9328 • € ' 392.338 

,Quota Fissa Icad) 

IdI 9.766,00 € 10,00 € 97.660 
, 

Triscina. 1.500,00 i € 10,00 € 15.000 --- 
Marinella I 1.402,00 € 10,00 € 14.020 

Compilazione e notifica Bollette 1 I 
i .

_UHç .~".lno 9.766,00 € 4,00 € 39.064 

Triscina 1.500,00 , € 4,00 € 6.000 

Marinella 1.402,00 € 4,00 I € 5.608 

'Diritti Istruttoria pratica Icad) I I T 
Castelvetrano I 200 I € 11,00 € 2.200 

Trlscina' SO i € 11,00' € 550 
- 

Marinella 150 . € 11,00 € 1.650 

Spese compilazione e notifica 
• (cadJ 

)1 I 200 ' € 2,00 € 400 

Triscinal 50 € 2,00 I € 100 

Marinellal 
, 

150 € 2,00 I € 300 

I I I Icompreso contatore fino a 5 mt (cadI 
I 

'OHV I 200 I € 255,72 • € 51.144 
, 

Trisclna , SO € 255,72 € 12.786 

Marinella 150 € 255,72 € 38.358 

1 Magglorazione per ogni metro oltre i 
2850 € 20,00 € 57.000

, primi 5 metri (metril 

~"rl~~rlattlvazione fornitura idrica sospesa, 100 € 21,95 € 2.195 

allazione contatori da 
11/2 a l" (cadi 

Castelvetrano 200 

~ · 
Triscinal 50 . € 80,00 I € 

Marinella I 150 € 80,00 € 12.000 

'Deposito Garanzia ex art. 29 - etg. A i 

Iclvile . i I 

",,,,ç .~" gnu 135 . € 93,28 € 12.593 

· Triscina, 35 € 93,281 € 3.265 

Marinella I I 110 • € 93,28 € 10.261 

• Deposito Garanzia ex art. I I 

~lvìtà 

,-,,>cc '"'' dnol 
I SO € 139,92 € 6.996 

Triscinal 10 € 139,92 € l.~ 
Marinella 30 € 139,92 € 4.198 

'Deposlto Garanzia ex art. 29 - Ctg. C
I I 

1 Ialtro -  ~--

Castelvetrano I 15 € 46,64 € 700 

Triscinal 5 € 46,64 € 2331 

Marinella 10 € 46,64 • € 466 

~.d .,,,,,_",,,,,1 5000 € 1,399 € 6.996 

Fornitura acqua attraverso Autobotte 
130 € 20,00 € 2.600

Comunale (cadI 

Sommano le entrate previste del servizio Idrico € 3.024.967 



DETERMINAZIONE DElLE SPESE DI GESTIONE DEl SERVIZIO ACQUEDOTTO 
CostoI 

Importo Totale 

SPESE CORRENTI 
IEmolumenti Corrisposti al 

81000 

Importo Parzialeq.ta UnitarioN° SPESE COSTANTI 

pel addetto al servizio € 203.600 
260.315t:

acquedo~__.__ -
Contributi 'cv'u"',81100 € 56.715 

€ 1.000 - 18.175 
Irap su personale83204 I€ 17.175 

Acquisto beni di consumo, 

2 cancelleria, bollette, € 41.493 
carburante, contatori, cloro etc 

Manutenzione Ordinaria 

Vetture, Bottini di rilancio e 

distribuzione, pulizia, 
3 

assicurazioni, verifica stato d'uso 

delle reti, gestione depurazione 

Marinella, etc 

Reti idriche 107643 

reti fognarie € 308.47685873 

Depuratore Marinella 114960 

:~:::i::r::~!: 
, 

Reti idriche 360000 
i •. 335000 € 1.005.000 

~ 


I 

I 

6 

7 

8 

9 

10 

€ 748.000 
(Per 4 mesi) Triscina 115.000,00 € 0,75 € 86.020 

Marinella 440.100,00 € 0,75 € 329.195 

SPESE IN CONTO CAPITALE (vita utile 20 anni) 
Recupero Serbatoio Pensile 
Giallonghi 

Manutenzione Straordinaria 

Serbatoio Dimina 

Condotta Via Filzi etc 
Nuovo Pozzo TriScina 

ADEGUAMENTO Depuratore 

Marinella 

527.000,00 

200.000,00 

~ 
102.500,00 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

1.163.215 

26.350 

10.000 

11.750 

47.000 

9.375 

11 

12 

13 

Regimentazione acque bianche 
presso Marinella 

Manutenzione Straordinaria 

pennello a mare Depuratore 

Marinella 

Interessi passivi 

300.000,00 

591.000,00 

€ 

€ 

€ 

15.000 

29.550 

79.268 

Entrate Uscite 

Percentuale di copertura 
finanziaria del servizio: 100,00% 



,. 


Comune di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Collegio dei Revisori 

AI Segretario Generale del Comune 

AI Responsabile del Servizio Finanziario 

Alla Commissione Straordinaria 

AI Sovraordinato Ufficio Ragioneria 

Verbale n. 19 dell'8 marzo 2019 

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione della Commissione 
Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, inerente: "Attivazione delle entrate 
proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs.267/2000: 
"Approvazione Tariffa Idrica 2018". 

L'Organo di Revisione, 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, formulata dalla Direzione VI" Servizi 
a rete, a firma dell'ing. Danilo La Rocca, trasmessa, in data odierna, brevi manu, per l'acquisizione del 
parere di competenza; 

Richiamata la nota assunta al prot. di settore n. 70, del 21/02/2019, a firma del Segretario Generale e del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto l'art. 6, commi 1,2 e 5, del D.lgs. n. 55/1983, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 131/1983; 

Considerato che: 
• 	 con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, 

n. 5, del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune 
di Castelvetrano, ai sensi dell ' art. 246 del D.lgs. n. 267/2000; 

• 	 l'Ente intende rideterminare le tariffe di cui al Provvedimento Sindacale n. 62 del 20 aprile 2009, ad 
oggi vigente; 



Atteso c e non risulta approva o jl~ilancio di previsione 2018/2020; 

Richiamato l'art. 248, comma 1, del TUEL che prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino 
all 'emanazione del decreto di cui ali 'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio"; 

Richiamato il disposto del!' art. 251 del D.lgs. n. 267/2000 che, testualmente, prevede: 

"l . Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla 

data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, 

comma l, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spe/lanza dell'ente dissestato, diverse dalla 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima 

consentita, nonché i limiti reddituali, agli effe/li dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di 

imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predel/i l'organo regionale di 

controllo procede a norma dell'articolo 136. 

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo 

dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i 

termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura 

massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un 

quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini 

ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni 

previste per le imposte e tasse di cui ai commi l e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta 

comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, aifini della 

tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure 

tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i 

servizi produ/livi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle 

disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi 

tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di 

adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le 

norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo 

giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 

6. Le delibere di cui ai commi l, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso 

di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai prede/li commi sono sospesi i contributi erariali. " 



t t 

Visto rart. 259 del TUEL, che, al comma 2, prevede: "l 'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante 
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti "; 

Vista e Richiamata la nota, assunta al prot. gen, dell'Ente n. 7545 del 20/02/20 19, della Direzione Centrale 
della Finanza Locale, con la quale si rammenta l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di attivazione delle 
entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente; 

Ritenuto, per l'anzidetto: 

• 	 al fine di assicurare il reperimento delle risorse indispensabili al risanamento, dovere rideterrninare la 
tariffa Idrica come stabilita nel Provvedimento Sindacale n. 62 del 20 aprile 2009, ad oggi vigente; 

• 	 altresì, ritenersi abrogata ogni previsione in contrasto con la presente deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli espressi: 

~ in ordine alla regolarità tet'nica ed alla correttezza dell ' azione amministrativa, dal Respoosabile della 
Direzione proponente, in data 07/03/20 I 9; 

~ in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile di Ragioneria in data 07/03/20 19; 
Visti: 

• 	 il D.lgs. n. 267/2000; 
• 	 il D .lgs. n. 181/2011; 
• 	 il D.lgs. n. 126/2014; 
• 	 lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
• 	 l'art. 13 , comma 15, del D. L. n. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con la Leggen. 214/2011 

(disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici); 

esprime, per quanto di competenza, 
parere favorevole 

alla proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della Direzione interessata, che mira ad approvare 
e rideterminare le tariffe idriche, di cui alla tabella "A" , allegata alla proposta di deliberazione de qua. 

Rammenta di trasmettere la presente deliberazione, completa di allegati di corredo, alla Commissione per la 
Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero degli Interni, ai sensi del 6° comma dell'art. 251 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

e Pedalino Dott. Carmelo Marisca 


