
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
PROVINCIA DI MILANO 

Piazza San Rocco n° 9 

 

  

 
Oggetto: Esercizio finanziario 2009: tariffe fogn ura, depurazione e acquedotto.   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
remesso: 

n deliberazione G.C. n. 147 del 7/11/2008 sono state approvate le 

 
• che si rende necessario provvedere alla fissazione delle aliquote delle 

 
ichiamati: 

liberazione CIPE 52/2001 relativa alle direttive per la 

 
• l’art. 2 della deliberazione CIPE n. 11/2003 che fissa le misure delle 

 
isti: 

. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale “Gli enti locali 

 
 l’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 che esclude dalla competenza del 

 
ista la delibera consiliare n. 12 del 16/02/2007 avente ad oggetto: 

at
 
 

P
• che co

linee di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2009 e 
Bilancio Pluriennale 2009-2011”; 

tariffe in oggetto indicate per l’anno 2009; 

R
• la de

determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, 
di fognatura e di depurazione per l’anno 2001; 

tariffe per il servizio di fognatura e depurazione per le utenze civili e 
industriali; 

V
- l’art

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”; 

-
Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi, che 
s’intende attribuita alla Giunta, con l’unica eccezione della determinazione 
delle aliquote ICI la cui competenza è stata attribuita al Consiglio Comunale 
dalla Legge 296/2006 – Finanziaria 2007;   

V
“Affidamento del servizio di gestione depurazione e fognatura a Tutela 
Ambientale del Magentino Spa (T.A.M. Spa) in esecuzione della delibera ATO n. 
7 del 16/6/2003)”;  
 



Considerato che in data 28/02/2007 sono state sottoscritte tra comune e TAM 
SpA le convenzioni: 
- per la gestione dell’impianto di depurazione comunale delle acque reflue 

urbane (erogazione servizio tramite la controllata TAM S.I. srl) sino al 
conferimento del cespite; 

- per la gestione della rete di fognatura comunale (erogazione servizio 
tramite la controllata TAM S.I. srl) sino al conferimento del cespite; 

con decorrenza 1° marzo 2007 fino all’avvio operativo della Società unica 
provinciale di erogazione Amiacque S.r.l. affidataria da parte dell’A.T.O. del 
Servizio Idrico Integrato; 
 
Dato atto che con atto di fusione in data 22/12/2008 si è realizzata la fusione 
per incorporazione in Amiacque S.r.l. di CAP Gestione S.p.A., S.I.No.Mi. S.P.A., 
TASM Service S.r.l. e TAM Servizi Idrici S.r.l. e che quindi tutti i rapporti 
giuridici in corso tra il Comune di Motta Visconti e TAM Servizi Idrici S.r.l. 
proseguono con Amiacque S.r.l. (cfr. comunicazione TAM Servizi Idrici S.r.l., 
atti comunali 3/01/2009, prot.n. 43); 
 
Viste le tariffe acqua potabile, fognatura e depurazione pubblicate sul sito 
internet di Amiacque S.r.l. e verificato che tali tariffe sono applicate agli utenti 
del servizio; 
 
Visti gli allegati pareri resi nei modi e termini di legge; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le tariffe del servizio idrico sono quelle vigenti e valide per 
l’anno 2008, fatti salvi ulteriori incrementi a valere per il 2009 che siano 
decisi dal gestore (concessionario del servizio acquedotto) e debitamente 
approvati dall’ Autorità d’Ambito; 

2. di dare atto che, fatto salvo quanto specificato al punto 1 del presente 
dispositivo, le tariffe del servizio idrico valide per l’anno 2009 sono le 
seguenti: 

- tariffa fognatura    € 0,087798 
- tariffa depurazione € 0,266027;  
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento 
Enti Locali.”, in quanto atto collegato alla approvazione del Bilancio di 
previsione 2009.  

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott.ssa Chiara Franchi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.C. 22 Oggetto: Esercizio finanziario 2009: tariffe fognatura, depurazione e acquedotto. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATE le note del 13/10/2008, protocollo atti n. 14916 e n. 14924, con le quali il Direttore 
Generale invitava i Responsabili di Settore a predisporre le proposte progettuali intese alla 
formazione del nuovo bilancio, nonché alla redazione delle delibere connesse alle politiche 
tributarie e tariffarie dell’Ente o comunque propedeutiche al bilancio di previsione 2009; 
 
VISTA la nota protocollo atti n. 16330 del 12/11/2008 con la quale contestualmente alla 
trasmissione della deliberazione G.C. n. 147 del 07/11/2008, relativa all’approvazione delle  linee di 
indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 
2009/2011, il Direttore Generale sollecitava la predisposizione delle proposte di deliberazione 
propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2009; 
 



VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziaria avente ad 
oggetto : “Esercizio finanziario 2009: tariffe fognatura, depurazione e acquedotto”; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente 
Responsabile di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziaria 
avente ad oggetto : “Esercizio finanziario 2009: tariffe fognatura, depurazione e acquedotto”; 
 
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, in quanto atto collegato all’approvazione del Bilancio di previsione 2009. 
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