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La sottoscritta Francini Lorella Responsabile Servizi Finanziari,
PREMESSO CHE:
ai sensi deII’art. 4 delia L.R. n. 81/1995, attuativa della legge 36/1994, sono state istituite
Ic’ Autorità di Ambito ( Consorzi di Comuni cx art. 25, comma 7, Legge n. 142/1990 oggi
art. 31 D.Lvo n. 267/200O, con compiti di programmazione, organizzazione e controllo del
servizio idrico integra’to neIl’ambito territoriale di cornpetenza;

-

ai sensi di quanto previsto neII’aflegato “A” della suddetta Legge regionale, questo comune
è stato ricompresso neIl’Ambito Territoriale n. 2 del “Basso Valdarno”;

-

RIcHIAMATA a deliberazione della Giunta Cornunale n. 42 del 02/04/2005 avente come oggetto:
Rettifica piano di riparto degli oneri gravanti sui comuni per Ia
“Servizio idrico integrato
dismissione delle passivitã di Publiservizi esistenti alla data del 31/12/2001 del servizio ad Acque
SPA. Approvazione protocollo diintesa
—

-

VISTO che detta deliberazione scaturiva dalla presa d’atto da pade del consiglio comunale,
nell’ambito dell’assestamento dcl bilancio 2004 avvenuto con deliberazione n. 76 del 27/11/2004,
della posizione debitoria del comune, unitamente agli aitri comuni partecipanti a Publiservizi
S.P.A., compresi neil’ATO 2, posizione debitoria da estinguersi con la destinazione a tale scopo
della quota del 32,28°/b C trentadue/28 percento ) dcl canone idrico spettante al comune a partire
dail’esercizio 2002 fino all’esercizio 2021;
ONSIDERATO che con ii protocollo approvato con detta deliberazione n. 42, il comune si impegna
All’adozione degli aft conseguenti di autorizzazione all’ATO 2 per consentire Ia liquidazione
diretta a Publisenuizi SPA deile somme competenti”;
Preso atto che con l’entrata in vigore delia L.Rr. 28/12/2011, n. 69 Ic funzioni già esercitate
dall’Autoritã di Ambito n. 2 “Basso Valdarno” sono state trasferite alla Autoritâ Idrica Toscana
(A.I.T.) e che talc nuova Autorità a pertanto subentrata ope legis in tuft I rapporti giuridici attivi e
passivi dcl precedente consorzio;
VISTA Ia cornunicazione dell’Autorità Idrica Toscana in data 17/09/2013 protocollo n. 0017105
pervenuta nella stessa data nostro protocollo d’arrivo n. 7926, avente ad oggetto” Servizio idrico
integrato -Modalità di pagamento dcl canone di concessione anno 2013 con Ia quale si ricorda gli
ammontari e Ic modalità di pagamento del canone di concessione per l’anno 2013.
“

DATO ATTO che in base a quanto comunicato, a quota annuale spettante a questo Ente risulta
essere, dal prospetto che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanzialc, di €.
%, per quanto concerne Ic
69.187,96 ( sessantanovemilacentottantasette/96 ) oltre IVA 2
aII’art.
19 prevede Ic seguenti rnodalità
di
gestione
Convenzione
Ia
stessa
rnodalità di pagamento,
di pagamento da parte del gestore:
il 60% entro il 1° dicembre dell’anno di riferimento dcl canone;
il 40 % entro 1 P Giugno deil’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.”
,

-

-

P]TENUTO, pertanto, di dover proccdere all’attuazione di quanto disposto con Ia delibcrazione di
CC. n. 42 del 02/04/2005, autor’zzando l’Autorità Idrica Toscana a trattenere a suddetta quota di
conc per Ic ororie sse di hjnzionarnento e a orovvedere a pagare cirettarnente a Pubiservizi
SPA Jna quota d::I ancc anr’uae di spettanza di questo Comune can di 32,28%. neWintesa The
ncasso
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DATO ATTO, pertanto, che come stabilito nelle succitate deliberazioni dcl Consiglio Comunale e
della Giunta Cornunale, Ia spesa di che trattasi verrá iscritta neNa parte uscita dcl hilancio
comunale fmno aIl’esercizio 2021;
DETERMINA
1) di dare attuazione alla deliberazione della giunta comunale n. 42 del 02/04/2005,
autorizzando ‘Autorità Idrica Toscana a versare Ia quota pad al %
23 del suddetto
.
32
canone direttamente a Publiservizi SPA nellintesa che si provvederà, contestualmente,
aII’ernissione deII’ordiriativo di ncasso e del mandato di pagamento per la registrazione
contabile deIl’operazione;
,

1) di comunicare H testo della presente determinazione, corredata dalla fattura per I’Thtero
importo dcl canone di spc2ttanza per I’anno 2013 ( calonna 2 ± Na 22% dcl prospcto
riepiloqativo ) con apposita dausola ad csigib9ità differita “;
Copia della present verrá rimessa:
-

-

al Ragioniere Comunale;
alI’Ufflcio Segreteria Comunale per l’inserirnento nell’archivio delle determine;

apraia e Limite, Ii 28/10/2013

