
TARIFFE

G.O.R.I. S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - Via Dante, 1 - 80058 Torre Annunziata (Na-
poli) Capitale Sociale 12.996.270,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA n. 07599620635 - C.C.I.A. 636488 - Napoli. - Ret-
tifica pubblicazione adeguamento tariffario (Comuni di S. Antonio Abate e Torre del Greco).

In adempimento alla Determinazione n. 67 del 23 Agosto 2006 dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano,
si comunica la rettifica alla Determinazione n. 49 del del 16 Giugno 2006 avente per oggetto “Servizio Idri-
co Integrato” - Gestioni esistenti trasferite nel periodo 1/9/2004 - 1/7/2005" - Presa d’atto e conferma artico-
lazioni tariffarie vigenti; - Adeguamento tariffe: servizio idrico: inflazione programmata; servizio
fognario/depurativo: D.G.R.C. n. 2196/2003;

Decorrenza: 1° Gennaio 2006 - pubblicata sul Bollettino n. 30 del 10/7/2006.

ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO:

Il Dirigente della Pianificazione,

visti:

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107, comma 3;

• l’art. 3 ed il Capo II del D.Lgs. n. 29/93;

• Lo Statuto dell’Ente;

Premesso che con determinazione 16 Giugno 2006, n. 49 veniva stabilito, con i criteri nella stessa richiama-
ti, il regime tariffario da applicare dal 1° gennaio 2006, nelle seguenti 19 gestioni comunali trasferite al soggetto
gestore del S.I.I. dell’ATO 3:

N° Comune Data trasferimento

1 San Paolo Belsito 01.10.2004

1 Sant’Antonio Abate 01.10.2005

17
Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Mariglianella, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Giuseppe
Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Santa Anastasia, Volla, Terzigno, Torre
del Greco, Trecase, Portici, Ottaviano, San Giorgio a Cremano.

01.07.2005

Rilevati i seguenti errori materiali nell’elaborato “Adeguamento tariffario (punto 4, delibera CdA n.
13/2005)” parte integrante della predetta determinazione:

• Scheda n. 13 - Comune di Sant’Antonio Abate

- La tabella “Nolo e manutenzione dei contatori” è stata duplicata;

- Nella stessa tabella “Nolo e manutenzione dei contatori” è stata erroneamente trascritta l’unità di misura
“euro/anno” in luogo dell’unità di misura corretta “euro/mese”;

• Scheda n. 17 - Comune di Torre del Greco

Nelle tabelle “Uso Domestico”, “Uso Diverso” e “Uso Servizi Pubblici” sono stati erroneamente trascritti
gli importi delle tariffe vigenti e, quindi, erroneamente calcolati i corrispondenti importi adeguati all’inflazione
programmata;

Ritenuto di dover apportare le necessarie rettifiche alle richiamate schede nn. 13 e 17;

DETERMINA

1. Il regime tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2006 nei comuni di Sant’Antonio Abate e
Torre del Greco è riportato - come rettificato per i motivi richiamati in premessa - nelle seguenti schede, allega-
te al presente provvedimento per formarne parte integrante:
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• Scheda n. 13 - Comune di Sant’Antonio Abate

• Scheda n. 17 - Comune di Torre del Greco

Tali schede annullano e sostituiscono ad ogni effetto le corrispondenti schede n. 13 e n. 17 dell’elaborato
“Adeguamento tariffario (punto 4, delibera CdA n. 13/2005)” allegato alla determina dirigenziale 16 giugno
2006, n. 49.

2. Il presente provvedimento è trasmesso a GORI SpA per gli adempimenti di competenza e per la tempe-
stiva informazione all’utenza, nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C.

3. Si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

La presente determinazione è sottoposta al Presidente per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
Dott. Ing. Carmine Fìenga
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G.O.R.I. S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - Via Dante, 1 - 80058 Torre Annunziata (Na-
poli) Capitale Sociale 12.996.270,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA n. 07599620635 - C.C.I.A. 636488 - Napoli. - Deter-
mina dirigenziale n. 85/2004 - Rettifica regime tariffario anno 2004 Comune di Angri.

Si comunica la Determinazione n. 68 del 23 Agosto 2006 avente per oggetto: “Determina dirigenziale n.
85/2004 - Rettifica regime tariffario anno 2004 Comune di Angri - ”

ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO:

Il Dirigente della Pianificazione,

visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107, comma 3;

- l’art. 3 ed il Capo II del D.Lgs. n. 29/93;

- Lo Statuto dell’Ente;

Premesso:

- che con determina dirigenziale 1° dicembre 2004, n. 85, è stato approvato il regime tariffario da applicare
nel 2004 alle gestioni comunali trasferite al soggetto gestore del S.I.I. dell’ATO 3 alla data del 1/9/2004;

- che tra le gestioni oggetto della predetta determina è compresa quella del Comune di Angri, per la deter-
minazione delle cui tariffe del servizio idrico è stato preso a base il corrispondente valore stabilito per l’anno
2002 con delibera di Giunta comunale 11 marzo 2002, n. 52, di conferma - tra l’altro - delle tariffe stabilite con
D.G.C. 29 febbraio 2000, n. 14;

vista la nota di GORI Spa n. 14082 del 02/08/2006 con la quale viene essenzialmente segnalata l’esigenza di
tener conto della sopravvenuta delibera di Giunta del Comune di Angri 9 marzo 2005 n. 46, di rettifica in ridu-
zione delle tariffe stabilite con la predetta D.G.C. n. 14/2000;

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente rettifica in riduzione delle tariffe da applicare nel Comune
di Angri secondo il regime tariffario approvato per l’anno 2004 con la soprarichiamata determina dirigenziale n.
85/2004;

DETERMINA

1. Il regime tariffario da applicare nell’anno 2004 nel comune di Angri è riportato - come rettificato per i
motivi richiamati in premessa - nella scheda allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Tale scheda annulla e sostituisce ad ogni effetto la corrispondente scheda allegata alla determina dirigen-
ziale 1° dicembre 2004, n. 85.

2. Il presente provvedimento è trasmesso a GORI SpA per gli adempimenti di competenza e per la tempe-
stiva informazione all’utenza, nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C.

3. Si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

La presente determinazione è sottoposta al Presidente per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
Dott. Ing. Carmine Fìenga
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