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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 
 30 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 
2020          

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese dicembre di con inizio alle 
ore 14:30 e termine alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune di Oyace, si è 
riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, convocato con 
avviso del Sindaco consegnato a ciascun consigliere nei termini di legge

Risultano presenti: 

Nominativo Carica Presente Assente

DOMAINE Remo Presidente X      
FAVRE Sandro Vice Sindaco X      
CHENAL Gilberto Consigliere X      
CLOS Stefania Consigliere X      
LANDRY Leone Consigliere X      
BREDY Michela Consigliere      X
CHENAL Fabrizio Ernesto Consigliere X      
CHENAL Germain Consigliere      X
FAVRE Angelo Consigliere X      
MILLIERY Cinzia Ernestina Consigliere X      
PETEY Roberto Consigliere X      

Totale 9 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TANGO Edoardo.

Il Signor DOMAINE Remo, Sindaco pro-tempore del Comune di Oyace,  assume la 
presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 
esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:



APPROVAZIONEAPPROVAZIONE  TARIFFETARIFFE  SERVIZIOSERVIZIO  IDRICOIDRICO  INTEGRATOINTEGRATO  ANNOANNO  20202020                    

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la l.r. n. 27/1999 e successive modificazioni e integrazioni recante: “Disciplina 
dell’organizzazione del servizio idrico integrato”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 02.12.2005, recante ad 
oggetto “Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo 
per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato”, e ravvisata la 
necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono per l’anno 2009 
la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio 
idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione); 

DATO ATTO che occorreva arrivare alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico 
integrato a decorrere dal 1 gennaio 2006 e alla copertura dei costi di gestione e di 
investimento del servizio idrico integrato entro il 31 dicembre 2008;

ATTESO che la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio e deve essere determinata in 
base alle disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005;

RILEVATO che l’articolazione della tariffa da applicare deve essere composta:
 per l’acquedotto da una quota fissa annuale e da corrispettivi unitari riferiti ai 

quantitativi erogati secondo il criterio degli scaglioni di consumo;
 per la fognatura in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati;
 per la depurazione in corrispettivi unitari riferiti ai quantitativi erogati, calcolati in 

modo univoco su tutto il territorio di riferimento;
ATTESO che agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata la sola tariffa del 
servizio acquedottistico mentre agli utenti non serviti da acquedotto pubblico ma 
recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa per i servizi di 
fognatura e depurazione;

PRESO ATTO dell'Istituzione da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas e Servizio 
Idrico (AEEG) a decorrere dal 1 gennaio 2013, della componente tariffaria UI1, UI2, UI3 
per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

VISTA la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l’esercizio 
2020 considerati al netto dell’IVA di legge;

ATTESO che la previsione del gettito complessivo del servizio idrico integrato per l’anno 
2020 garantisce la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l’anno 2020 come 
da allegato alla presente deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTA La L.R. 54/98 e s.m.;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario associato dei Comuni di Bionaz, Doues, Ollomont, Oyace, Roisan e Valpelline;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98; 



Con voti:  presenti:   9  astenuti: _/__ votanti:    9  favorevoli:     9     contrari: ___/__

D E L I B E R A

 DI DETERMINARE, per l’anno 2020, in attesa di una definizione complessiva della tariffa 
a livello sub ATO gli importi delle tasse e tariffe comunali nella misura seguente:

ACQUEDOTTO N. utenze  tariffa
Domestica Residenti 0-79 0,30

 80-150 0,42
 151-450 0,54
  >450 0,60
 Non residenti 0-79 0,30
 80-150 0,42
 151-450 0,54
  >450 0,60

Non domestica pubbliche  0,42
 produttive 1-150 0,55

  151-1000 0,71
  >1000 0,78
 allevamento fascia unica 0,24

speciali speciale residenti  fascia unica 21 18,00

forfait 18 
euro 
fontanili 
privati

 speciale non residenti fascia unica 7 18,00

FOGNATURA/DEPURAZIONE   N. utenze fognatura
depurazi

one
Domestica Residenti fascia unica 0,20 0,34

 Non residenti fascia unica 0,20 0,34

Non domestica pubbliche fascia unica 0,20 0,34
 assim. alle domestiche fascia unica 0,20 0,34
 Industriali fascia unica 0,20 0,34
 Quota fissa calcolata H2O fognatura depurazione totale
Utenza domestica e speciali  €                   2,15  €         0,20 2,80 5,15
Utenza non domestica  €                   2,50  €         5,00 5,00 5,00

DI DARE ATTO che alle tariffe SII in sede di loro applicazione verrà aggiunta, se dovuta, 
la componente tariffaria UI1, UI2 e UI3 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione il cui introito dovrà essere riversato alla Cassa 
Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE)

DI ASSIMILARE l’utenza relativa alla centralina S.I.T. di cui il Comune è socio alle utenze 
pubbliche non domestiche, ai sensi  della deliberazione del Consiglio Comunale nr 16 del 
28/06/2013.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DOMAINE Remo F.to  TANGO Edoardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata 
all'Albo Pretorio  online del Comune per quindici giorni consecutivi  dal  23/12/2019 al 
07/01/2020 ai sensi della Legge 69/09  e sarà esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. 
54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Oyace, lì   23/12/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TANGO Edoardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oyace, lì   23/12/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
TANGO Edoardo


