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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    31/07/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   31/07/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   trentuno    del mese di   luglio, alle ore  13,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Edilizia e Lavori Pubblici 

 
PREMESSO: 
Che questo Comune gestisce il servizio idrico e fognario in forma diretta, con approvvigionamento 
della risorsa idrica potabile dagli acquedotti regionali (Acquedotto Campano ex Casmez, 
Acquedotto Campania Occidentale A.C.O.) attraverso il concessionario regionale Acqua Campania 
SpA ed in subfornitura dal Comune di Villaricca; 
Che relativamente al servizio di depurazione questo Comune recapita i reflui urbani prodotti nel 
territorio servito da pubblica fognatura presso gli impianti di depurazione di Foce Regi Lagni e 
Napoli Ovest (Cuma) attraverso collettori comprensoriali gestiti dalla Regione Campania-Settore 
Ciclo Integrato delle Acque; 
Che il D.L. n. 70 del 13.05.2011 (convertito con L. 12.07.2011 n. 106) all'art. 10, comma 28 ha 
disposto la cessazione delle competenze del CIPE; 
Che l’art. 21, comma 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
nella Legge 22 dicembre 2011, ha trasferito all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) le 
funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici; 
Che a seguito di ciò, con deliberazione 1 marzo 2012, l’Autorità ha avviato un procedimento per 
l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione 
tariffaria ai principi, di copertura integrale dei costi, indicati dalla normativa europea e nazionale; 
Che con nota del 13 aprile 2012 la medesima Autorità, prendendo atto della complessità delle 
determinazioni da assumere e del tempo necessario alla definizione di un testo regolamentare 
definitivo, ha segnalato la necessità di procedere ai dovuti aggiornamenti tariffari tenendo conto dei 
principi generali di settore e delle azioni in corso da parte dell’Autorità, azioni illustrate dal 
documento preliminare pubblicato con la numerazioni 204/2012/R/IDR del 01.03.2012; 
Che a seguito della Deliberazione n. 347/2012/R/IDR del 02.08.2012 della AEEG questo Comune 
ha provveduto, relativamente alla procedura di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato, a 
trasmettere i dati disponibili in proprio possesso; 
Che, la Regione Campania, in ottemperanza alla deliberazione n. 88/2013/R/idr del 28 febbraio 
2013 recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la 
determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche ed integrazioni alla deliberazione 
n. 585/2012/R/idr”, ha inoltrato alla AEEG la propria proposta di aggiornamento delle tariffe per il 
servizio all’ingrosso di distribuzione di acque potabili e della tariffa per il servizio di raccolta e 
depurazione approvata con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29.03.2013; 
Considerato che il servizio idrico integrato costituisce obiettivo primario per il conseguimento del 
riequilibrio tra entrate e costi sostenuti, sia attraverso processi di miglioramento dell'efficienza e 
dell' economicità di gestione, sia mediante l’adeguamento ed il riequilibrio tariffario; 
Considerato che la componente relativa alla voce di costo connessa all’acquisto della fornitura 
idrica e dei servizi comprensoriali di collettamento fognario e depurazione dei reflui espletati dalla 
Regione Campania, allo stato attuale costituisce per questo Comune un elemento di 
indeterminatezza ai fini di una rideterminazione delle tariffe comunali; 
Considerato che questo Comune non risulta, al momento, essere stato sottoposto all’avvio del 
procedimento per la determinazione di ufficio delle tariffe da parte dell’AEEG in ottemperanza 
della Deliberazione n. 271/2013/R/IDR del 20.06.2013; 
Considerato che questo Comune si sta attivando per la determinazione della tariffa secondo i 
parametri dell’ AEEG 
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 81 del 08.11.2013 avente ad oggetto le 
tariffe del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue rif. anno 2013; 
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2014 le tariffe in vigore ad eccezione delle tariffe per la 
fognatura e depurazione delle acque, a seguito delle modifiche introdotte dalla Regione con Decreto 
Dirigenziale n. 229 del 29 marzo 2013 ; 
 
 
 
 

 



PROPONE  
 

di confermare per l’anno 2014 le vigenti tariffe del servizio idrico integrato ad eccezione delle 
tariffe per la fognatura e depurazione delle acque, a seguito delle modifiche introdotte dalla Regione 
con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29 marzo 2013 ; 
 

TARIFFE SERVIZIO IDRICO EURO/MC 

Agevolata - uso domestico -  da 0 a 80 mc./anno 0,5345 
Base – uso domestico –da 81 a 100 mc./anno 0,80 
Eccedenza – uso domestico -: 
� 1^ fascia da 101 a 150 mc./anno 

 
1,1155 

 
 

� 2^ fascia da 151 a 200 mc./anno 1,2704 
� 3^ fascia oltre 200 mc./anno 1,3479 

Base – uso artigianale-commerciale  0,8960 
Eccedenza – uso artigianale-commerciale: 
� 1^ fascia – 50% minimo impegnato 

 
1,2446 

� 2^ fascia – 50%  minimo impegnato 1,3995 
� 3^ fascia – oltre 100% minimo impegnato 1,5028 

Consumo minimo impegnato da concordare con l’utente sulla base dei regolamenti aziendali  

Base – uso industriale 0,8960 
Eccedenza – uso industriale: 
� 1^ fascia – 50% minimo impegnato 

 
1,2963 

� 2^ fascia – 50% minimo impegnato 1,4512 
� 3^ fascia – oltre 100% minimo impegnato 1,5545 

Consumo minimo impegnato da concordare con l’utente sulla base dei regolamenti aziendali  

Base – uso allevamento – 0,4482 

Consumo minimo impegnato da concordare con l’utente sulla base dei regolamenti aziendali   

Base – uso temporaneo 0,8960 

Consumo minimo garantito 3 mc./giorno  

Base – uso irriguo potabile 0,8960 
Eccedenza – uso irriguo potabile: 1,5545 

Consumo minimo impegnato da concordare con l’utente sulla base dei regolamenti aziendali  

Agevolata – uso comunale 0,5345 

Ai fini del calcolo delle eccedenze il consumo minimo impegnato si rapporterà alla periodicità di rilevazione dei 
consumi..  
Le quote mensili per i noli degli strumenti di misura restano confermate secondo il disposto del provvedimento 
C.I.P. n. 45/74. 
Le tariffe saranno applicate con il criterio del pro quota-die così come previsto dalla Circolare del Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 3402/c del 4 novembre 1996. 

 

TARIFFE SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE EURO/MC 

tariffa per i servizi di fognatura comunale per la raccolta delle acque reflue provenienti da 
insediamenti civili 

€ 0,051236 

tariffa per i servizi di fognatura comunale per la raccolta delle acque reflue provenienti da 
insediamenti industriali provvisti di impianti autonomi di depurazione autorizzati 

€ 0,023471 

Tariffa Regionale  per la depurazione delle acque provenienti da insediamenti civili e 
industriali 

€ 0,3632 

Ai fini della determinazione del corrispettivo il volume di acqua scaricata è pari al volume di acqua fornita, 
prelevata o comunque accumulata (100%); per le zone provviste di rete fognaria, ai sensi dell’art. 14, comma 3, 
Legge n° 36 del 5-01-1994; 
 



 
1. di stabilire che l’applicazione delle suddette tariffe, al netto di IVA dovuta per legge, avverrà 

con decorrenza dal 01.01.2014 a titolo meramente transitorio, nelle more dell’approvazione 
delle tariffe regionali da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), nonché di 
eventuali interventi di determinazione d’ufficio delle tariffe del Comune di Giugliano in 
Campania da parte della stessa AEEG e salvo conguaglio. 

        Il Dirigente  
Ing. Domenico D’Alterio 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 

Vista la proposta di delibera sopra riportata  
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del 
Settore Edilizia e LL.PP: in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziario in merito alla regolarità contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per 
ripetuta e trascritta 
 
Di dichiarare si sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.              



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
07/08/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 07/08/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 07/08/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…62      del…07/08/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


