
TARIFFE

COMUNE DI RUVIANO - (Provincia di Caserta) - Tariffe del servizio di acquedotto decorrenza
1-1-2002/31-12-2007.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

RENDE NOTO

Che con Atto n. 41 del 8.03.2007, a rettifica dei provvedimenti n. 30/02 - 32/03 - 23/04 - 55/05 - 109/05 - 39/06
della Giunta Comunale, sono state determinate le tariffe del Servizio Acquedotto per gli anni 2002/2006 di se-
guito riportate:

USO DOMESTICO

Fasce Tariffarie (mc./annuo) Tariffa
DA A EURO/MC
0 100 0,57974
101 250 0,99360
251 400 1,05985
401 1,15510

USO DIVERSO 1,78083
USO ZOOTECNICO 0,46751
QUOTA FISSA (per tutti) 2,78886

Che con provvedimento di G.C. n. 42 del 08/03/2007, per l’anno 2007 sono state determinate le seguenti ta-
riffe del servizio acquedotto con decorrenza 01-01-2007 e sino al 31/12/2007 rimangono invariate le fasce tariffa-
rie ele tariffe deliberate per il 2006, fatta eccezione per la quota fissa che viene così determinata:

quota fissa 1a utenza residenti euro 2,78886
quota fissa 2a e ulteriori utenze residenti euro 5,57772
quota fissa non residenti euro 8,36658

Ruviano, li 09 marzo 2007

Il Responsabile del Servizio
Rag. Tufano Filomena
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G.O.R.I.S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - Via Dante, 1 - 80058 Torre Annunziata
(Napoli) Capitale Sociale 17.994.123,01 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA n. 07599620635 - C.C.I.A. 636488 -
Napoli - Tariffe da applicare per la fatturazione dei corrispettivi del Servizio Idrico Integrato in adempimento
alla Determinazione n. 30 del 27 Febbraio 2007, dell’Ente d’ambito Sarnese Vesuviano.

Si comunicano le tariffe da applicare per la fatturazione dei corrispettivi del Servizio Idrico Integrato in
adempimento alla Determinazione n. 30 del 27 Febbraio 2007, dell’Ente d’ambito Sarnese Vesuviano, di segui-
to riportata.

Determinazione 27 febbraio 2007, n. 30

del Registro Generale delle Determine

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato.

Gestioni oggetto di subentro del gestore alla data del 1° gennaio 2006

Tariffe relative al periodo 1/1/2007 (� 30/6/2007.

Il Dirigente della Direzione Pianificazione;

Visti:

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

* il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

* lo Statuto dell’Ente d’Ambito;

Premesso che con determina dirigenziale 29 giugno 2006, n. 52 sono state determinate le tariffe da applica-
re nelle gestioni trasferite alla data 30/9/2005, accorpate per bacini tariffari omogenei, secondo l’articolazione
tariffaria approvata con delibera di CdA dell’Ente d’Ambito n. 13/2005, intese come unico corrispettivo dell’in-
sieme dei tre servizi (acquedotto, fognatura e depurazione) in cui è ripartito il S.I.I. dell’ATO 3.

Rilevato che sono state nel frattempo trasferite al Gestore unico ulteriori n. 15 gestioni comunali preesi-
stenti, tra le quali le n. 9 di seguito riepilogate unitamente alle corrispondenti date di trasferimento del S.I.I., per
le quali occorre avviare la manovra di convergenza, in conformità a quanto stabilito con la richiamata delibera-
zione n. 13/2005 (punto 6);

Comuni (data di trasferimento 01.10.2005):

Camposano, Corbara, Liveri, Nocera Superiore, Pagani.

Comuni (data di trasferimento 01.01.2006):

Boscoreale, Comiziano, Saviano, Scisciano

Ritenuto, pertanto, di dover determinare - per le predette n. 9 gestioni in cui GORI SpA è subentrata alla
data dell’1/1/2006 - le Trm di convergenza per l’anno 2007 ed, in conseguenza, la corrispondente tariffa unica del
S.I.I. in vigore nel periodo 1/1/2007(30/6/2007, da calcolarsi con i criteri e l’articolazione tariffaria approvata
nonché sulla base dei dati storici analitici di consumo certificati dal Soggetto gestore;

Considerato che con la richiamata deliberazione n. 13/2005, il Consiglio di Amministrazione ha demandato
ad apposito

provvedimento dirigenziale la definizione delle Trm di convergenza e dei corrispondenti valori tariffari an-
nuali da applicare alle gestioni in cui il Gestore è subentrato, stabilendo, in particolare (punto 4):

- che il sistema tariffario vigente continua ad applicarsi per il primo anno di gestione dalla data di subentro;

- per il servizio idrico, che l’adeguamento della relativa quota di tariffa all’inflazione programmata deve esse-
re limitato ad euro 0,08, da applicarsi con decorrenza dal secondo semestre dalla stessa data;

- per il servizio fognatura ed il servizio depurazione, che va comunque applicato, nelle more dell’applica-
zione della tariffa unica d’ambito, l’adeguamento alla D.G.R.C. n. 2196/2003 delle tariffe vigenti con la relativa
decorrenza;

Tenuto conto:
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- del valore di euro/mc 1,0718 che assume la Trm di Piano d’ambito adeguata all’inflazione programmata
per l’anno 2006;

- dei dati storici di consumo e relativa fatturazione di ciascuna gestione interessata, certificati dal Soggetto
gestore con note n. 2186 del 7/2/2006, n. 8713 dell’11/5/2006 e n. 11682 del 27/6/2006;

- delle corrispondenti tariffe vigenti alla data di trasferimento, quali risultano dalle rispettive delibere co-
munali trasmesse da GORI SpA con nota n. 576 dell’1/2/2007;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

2. Le Trm di convergenza di ciascuna delle n. 9 gestioni richiamate in premessa sono riportate nell’elabora-
to “Servizio Idrico integrato - Gestioni esistenti oggetto di subentro del Gestore nel periodo 1/10/2005(1/1/2006
- Tariffe 1/1/2007(30/6/2007", allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante, così riparti-
te tra i bacini tariffari di cui all’analogo elaborato approvato con la determina dirigenziale 29 giugno 2006, n. 52
richiamata in premessa.

Bacino 1a: Boscoreale, Comiziano, Saviano, Scisciano;

Bacino 1b: Liveri;

Bacino 3: Corbara, Nocera Superiore;

Bacino 4: Camposano, Pagani

Le corrispondenti tariffe da applicare nel periodo 1° gennaio 2007 (� 30 giugno 2007 secondo l’articolazio-
ne tariffaria approvata con D.C.A. 22 luglio 2005, n. 13, sono quelle dei bacini tariffari di appartenenza, intese
come unico corrispettivo dell’insieme dei tre servizi (acquedotto, fognatura e depurazione) in cui è ripartito il
S.I.I. dell’ATO 3, quali risultano dal medesimo elaborato allegato A al presente provvedimento.

3. I consumi delle utenze corrispondenti saranno fatturati secondo il regime tariffario di cui al precedente
punto 2, applicato anche parzialmente, per singolo servizio, ove ne ricorrano le condizioni.

4. Il presente provvedimento integra la determina dirigenziale 29 giugno 2006, n. 52 e sarà trasmesso al
Soggetto Gestore GORI

5. SpA per gli adempimenti di competenza, in particolare per la pubblicazione sul B.U.R.C., la notifica ai
Comuni interessati ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio nonché per la tempestiva informazione degli
utenti.

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

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, è sottoposta al Presidente
dell’Ente per opportuna conoscenza.

Direzione Pianificazione
Il Dirigente

Ing. Carmine Fienga
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