
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30/07/2021

OGGETTO: Deliberazione n 522/2020/S/IDR emessa dall'Autorità di

regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avente ad oggetto
irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di
provvedimenti prescritti per violazioni della regolazione tariffaria del
servizio idrigo integrato. Adempimenti prescritti. Approvazione elaborati.
Approvazione PEF regolatorio (anni 2020-2032) e metodo di elaborazione
delle tariffe.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Luglio alle ore 19,33 eseguenti
il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di
legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze, a porte chiuse, in conformità
alle indicazioni governative sulla prevenzione dei pericoli di diffusione del
contagio da CORONAVIRUS, la seduta viene trasmessa anche in diretta
streaming, nelle persone dei signori:

1 ABBATE GIUSEPPE X 13 MAMl' ANTONIO D. X

2 BARTOLOTTA FABIANA X 14 MIANO SEBASTIANO X

3 BENENATl GIANFRANCO X 15 MOLINO CESARE X

4 BONGIOVANNI DAVID X 16 PERDICHIZZI FRANCESCO X

5 CALDERONE TOMMASO A. X 17 PINO ANGELITA X

6 CAMPO RAFFAELLA X 18 PINO ANGELO PARIDE X

7 CATALFAMO GIORGIO L. X 19 PINO CARMELO X

8 GIUNTA CARMELO X 20 PINO TOMMASO X

9 GRASSO TINDARO X 21 RECUPERO AGOSTINA X

10 LA MALFA STEFANO X 22 SCOLARO MELANGELA X

11 LA ROSA GIAMPIERO X SIDOTI GABRIELE X

12 LEPRO ANTONINA X 24 TORRE ILENIA X

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 11

Assume la presidenza il Presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Natoli Scialli
Partecipa Ass. Pino Paolo



In continuazione di seduta.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 5 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Deliberazione n 522/2020/S/n)R emessa
dairAutorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERÀ) avente ad
oggetto irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di
provvedimenti prescritti per violazioni della regolazione tariffaria del servizio
idrigo integrato. Adempimenti prescritti. Approvazione elaborati. Approvazione
PEF regolatorio (anni 2020-2032) e metodo di elaborazione delle tariffe.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la proposta di delibera.
Cons. Presenti 13

Cons. Votanti 13

favorevoli 13

Il provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla ripresa dei lavori i Consiglieri Abbate, Dongiovanni,
Calderone, Campo, Catalfamo, Giunta, Mamì, Pino Angelita, Scolaro, Sidoti, Torre.

Viene posta in votazione, per alzata di mano l'immediata esecuzione del
provvedimento che viene approvata all'unanimità dei presenti (13). Pertanto, il
provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142
recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Proceduto a votazione palese dei signori consiglieri presenti e votanti;
a maggioranza di voti

VISTA la L.R. 44/91;
DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta avente per oggetto: deliberazione n. 522/2020/S/iDR
emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto "Irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di provvedimenti prescrittivi per violazioni della
regolazione tariffaria del servizio idrico integrato.
Adempimenti prescrittivi.
Approvazione elaborati.
Approvazione PEF regolatorio (anni 2020-2032) e metodo di elaborazione delle tariffe.

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. del ?0-Q7. I "/

Oggetto: deliberazione n. 522/2020/S/lDR emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), avente ad oggetto "Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di
provvedimenti prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria de! servizio idrico integrato.
Adempimenti prescrittivi.
Approvazione elaborati.
Approvazione PEF regolatorio (anni 2020-2032) e metodo dì elaborazione delle tariffe.

Settore competente: V Settore

Proponente: Il Sindaco

IL SINDACO

Premesso che

È stata notificata a questo Ente in data 10.12.2020 la deliberazione del 09.12.2020 522/2020/S/rDR emessa

dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto "Irrogazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di provvedimenti prescrittivi per violazioni della regolazione

tariffaria del servizio idrico integrato", acquisita agli atti del Comune al Prot. Gen. n.56072 dell' 11.12.2020.

Con delìbera di G.M. n® 20 del 29.01.2021 questo Ente ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia al fine di

ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della citata deliberazione 9 Dicembre 2020 522/2020/S/IDR

emessa dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza n® 229/2021 di rigetto della domanda cautelare.

Con delibera dì G.M. n° 65 del 11.03.2021 si è autorizzato il Sindaco prò tempore a proporre appello dinnanzi

al Consiglio di Stato avverso la succitata ordinanza del T.A.R. 229/2021.

La fase si è conclusa con l'ordinanza n° 2993/2021 di rigetto della domanda cautelare.

Dato atto che

•  l'ente ha avviato nelle more le procedure necessarie per ottemperare alle prescrizioni ARERA come

indicate nella citata deliberazione.

•  Con separato provvedimento si procede agli adempimenti necessari al pagamento della sanzione

prevista nella citata deliberazione.

•  Con determinazione dirigenziale n. 255/2021 RG 1010/2021, a! fine di adempiere alle prescrizioni

contenute nella Deliberazione ARERA 522/2020/S/IDR e scaturite dal procedimento sanzionatorio e

prescrittivo avviato con la Determinazione DSAI/42/2019/IDR, a seguito della visita ispettiva svolta

da ARERA nei giorni 18 e 19 giugno 2019 presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in quanto



gestore in economia dei SII per l'intero territorio comunale, si è affidato il servizio di supporto

specialistico di natura regolatoria del servizio idrico integrato (SII).

•  L'attività di supporto ha previsto attività altamente specialistiche che richiedono la corretta

interpretazione e applicazione della disciplina regolatoria al fine di superare le violazioni accertate da

ARERA che risultano ancora pendenti, risultando in particolare, necessario adempiere alle prescrizioni

contenute airart.3 della Deliberazione ARERA 522/2020/S/IDR.

•  Gli adempimenti prescrittivi previsti da ARERA richiedono l'applicazione a partire dall'anno 2012

della metodologia pro-tempore vigente approvata da ARERA, costituita da cinque differenti momenti

tariffari - Deliberazione 88/2013 (MTC-Ex CIPE 2012-2013), Deliberazione 643/2013 (MTI 2014-

2015), Deliberazione 664/2015 (MTI-2 2016-2017), Deliberazione 918/2017 (MTI-2 aggiornamento

2018-2019), Deliberazione 580/2019 (MTI-3 2020-2023) - al fine di individuare i costi efficienti della

gestione del servizio idrico integrato quale base necessaria per il ricalcolo delle tariffe per l'intero

periodo pregresso 2012-2019, la verifica della congruità delle stesse approvate dal Comune per gli

anni 2012-2017, l'individuazione delle eventuali componenti a conguaglio da recuperare nell'ambito

del corrente periodo regolatorio 2020-2023 disciplinato dairMTI-3.

Atteso che

Con nota prot. n. 30269 del 04-06-2021 è stata richiesta all'ARERA una proroga di giorni trenta per il

completamento degli adempimenti prescrittivi.

Con nota acquisita al prot. n. 33089 del 18.06.2021 ARERA invita a fornire entro trenta giorni prova

documentale dell'ottemperanza degli ordini prescrittivi di cui alla delibera 522/2020/S/idr e invita altresì

questo Ente a provvedere al pagamento in unica soluzione della sanzione come calcolata ai sensi del punto 5

della succitata deliberazione.

Il professionista incaricato a seguito apposite interlocuzioni con gli uffici, ha richiesto e ottenuto la rilevazione

dei dati relativi ai costi e ai ricavi, nonché ai dati di qualità tecnica dei servizi di acquedotto, fognatura e

depurazione che il Comune svolge direttamente in economia al fine di compilare i format di raccolta dati di

ARERA per raccogliere tutta una serie di partite di costo e qualità del servizio.

Con nota acquisita al prot. N.37012 del 13.07.2021 il professionista, a conclusione dell'incarico, ha trasmesso

la documentazione conclusiva ed in particolare:

1. Relazione di accompagnamento sulla metodologia applicata (anni 2016-2023) contenente sia il piano

sia il metodo di elaborazione delle tariffe

2. PEF regolatorio (anni 2020-2032)

3. n.3 tool di calcolo (come previsti da ARERA) per la determinazione delle tariffe

4. Relazione di accompagnamento qualità tecnica - raccolta dati 2020

5. Relazione di accompagnamento - obiettivi qualità e Programma degli Interventi

6. file raccolta dati qualità tecnica 2020

7. Relazione di sintesi.

Vista e richiamata la delibera di giunta comunale n. 165 del 20/07/2021;

Dato atto che alla documentazione relativa alle relazioni descrittive richieste dalla metodologia tariffaria



ARERA si aggiungono alcuni file excel nel format predisposto da ARERA e finalizzati alla raccolta dati

economico-finanziari, di qualità tecnica e programma interventi. I medesimi file sono sviluppati per svolgere

anche i complessi calcoli della metodologia ARERA e finalizzati alla determinazione delle tariffe.

In particolare i file obbligatori predisposti sono:

<1903_24170-BarcellonaPG-MTI2.xlsm> - file di raccolta dati e sviluppo calcoli (tool) per la determinazione

delle tariffe MTI-2 relative agli anni 2016-2019 (per 2016 e 2017 si tratta di valori definitivi delle tariffe,

mentre per 2018 e 2019 sono soggetti ad aggiornamento biennale);

<1903 24170-BarcellonaPG-Mri-2_2.xlsm> - file di raccolta dati e sviluppo calcoli (tool) per la

determinazione dell'aggiornamento biennale tariffe MTI-2 relative agli anni 2018-2019 (vengono aggiornati i

valori 2018 e 2019 del file precedente avendo disponibili i dati consuntivi degli anni 2016 e 2017);

<1903_24170-BarcellonaPG-MTI-3.xlsrrì> - file di raccolta dati e sviluppo calcoli (tool) per la determinazione

delle tariffe MTI-3 relative agli anni 2020-2023 (per 2020 e 2021 si tratta di valori definitivi delle tariffe,

mentre per 2022 e 2023 saranno oggetto di aggiornamento biennale nel 2022 a seguito della emanazione delle

specifiche aggiuntive da parte di ARERA);

<RQTI_2020-Barcellona PG.xlsx> - file di raccolta dati tecnici relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 e loro

elaborazione ai fini degli obiettivi di qualità tecnica che vengono richiamati anche per il calcolo delle tariffe

(vedi precedente file 3.).

Tutti i file sono composti da molti fogli la cui complessa struttura e la loro numerosità rende difficoltosa la

stampa dei singoli fogli, pertanto i medesimi rimangono depositati in formato digitale presso il Settore V;

Dato atto che dal calcolo effettuato ai sensi della delibera 580/2019/R/IDR, utilizzando lo strumento messo a

disposizione da ARERA, emettono i seguenti valori del moltiplicatore tariffario da applicare alle tariffe

unitarie (quote fisse e quote variabili) base 2019:

L  o 2021 mml[  2(K3

predisposto dal soggetto competente ai sensi della
deliberazione 580/2019/R/IDR successivamente

all'eventuale rinvio della quota parte degli oneri
ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020

1,061 1,052 1,047 1,055

fSi/Nè) , . ,
SI SI ■ S|. ■ ;! ^  SI

L ^ .

Dato atto che gli importi cosi calcolati consentiranno la restituzione agli utenti degli importi 2012-2015

eccedenti la tariffa regolatoria penalizzante c.d. "d'ufficio" attribuita da ARERA, fra gli altri, anche al Comune

di Barcellona Pozzo di Gotto con delibera 577/2014/R/idr; la restituzione avverrà con le bollette emesse a

valere sui consumi dal 2020 al 2023 e in tal modo sarà così ottemperato agli ordini prescrittivi di cui alla

delibera 522/2020/S/idr.

Ritenuto al fine di adempiere alle prescrizioni ARERA e trasmettere alla medesima Autorità prova

documentale dell'ottemperanza agli ordini previsti nella citata deliberazione 522/2020, approvare i seguenti

elaborati:

1. Relazione di accompagnamento sulla metodologia applicata (anni 2016-2023) contenente sia il piano

sia il metodo di elaborazione delle tariffe;



2. PEF regolatorio (anni 2020-2032);

3. n.3 tool di calcolo (come previsti da ARERA) per la determinazione delle tariffe;

4. Relazione di accompagnamento qualità tecnica - raccolta dati 2020;

5. Relazione di accompagnamento - obiettivi qualità e Programma degli Interventi;

6. file raccolta dati qualità tecnica 2020;

7. Relazione di sintesi.

Visto rO.A. EE.LL approvato con L.R. 15.03.63 n.l6;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamati e trascritti.

Prendere atto che

•  è stata notificata a questo Ente in data 10.12.2020 la deliberazione del 09.12.2020 522/2020/S/IDR

emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto

"Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di provvedimenti prescrittivi per

violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato", acquisita agli atti del Comune al

Prot. Gen. n.56072 dell'I 1.12.2020.

•  Il professionista incaricato del servizio di supporto specialistico di natura regolatoria del servizio idrico

integrato (SII) al fine di una corretta interpretazione e applicazione della disciplina regolatoria e per

superare le violazioni accertate da ARERA che risultano ancora pendenti, risultando in particolare,

necessario adempiere alle prescrizioni contenute all'art.3 della Deliberazione ARERA

522/2020/S/IDR, ha prodotto i seguenti elaborati:

1. Relazione di accompagnamento sulla metodologia applicata (anni 2016-2023) contenente sia il piano

sia il metodo di elaborazione delle tariffe;

2. PEF regolatorio (anni 2020-2032);

3. n.3 tool di calcolo (come previsti da ARERA) per la determinazione delle tariffe;

4. Relazione di accompagnamento qualità tecnica - raccolta dati 2020;

5. Relazione di accompagnamento - obiettivi qualità e Programma degli Interventi;

6. file raccolta dati qualità tecnica 2020;

7. Relazione di sintesi.

Dare atto che alla documentazione relativa alle relazioni descrittive richieste dalla metodologia tariffaria

ARERA si aggiungono alcuni file excel nel format predisposto da ARERA e finalizzati alla raccolta dati

economico-finanziari, di qualità tecnica e programma interventi. I medesimi file sono sviluppati per svolgere

anche i complessi calcoli della metodologia ARERA e finalizzati alla determinazione delle tariffe.

In particolare i file obbligatori predisposti sono:

<1903_24170-BarcellonaPG-MTI2.xlsm> - file di raccolta dati e sviluppo calcoli (tool) per la determinazione

delle tariffe MTI-2 relative agli anni 2016-2019 (per 2016 e 2017 si tratta di valori definitivi delle tariffe,

mentre per 2018 e 2019 sono soggetti ad aggiornamento biennale);

<1903_24170-BarcellonaPG-MTI-2_2.xlsni> - file di raccolta dati e sviluppo calcoli (tool) per la

determinazione dell'aggiornamento biennale tariffe MTI-2 relative agli anni 2018-2019 (vengono aggiornati i



valori 2018 e 2019 del fìle precedente avendo disponibili ì dati consuntivi degli anni 2016 e 2017);

<]903_24170-BarcellonaPG-MTI-3.xlsm>- file di raccolta dati e sviluppo calcoli (tool) per la determinazione

delle tariffe MTI-S relative agli anni 2020-2023 (per 2020 e 2021 si tratta di valori definitivi delle tariffe,

mentre per 2022 e 2023 saranno oggetto di aggiornamento biennale nel 2022 a seguito della emanazione delle

specifiche aggiuntive da parte di ARERA);

<RQTI_2020-Barcellona PG.xlsx> - file di raccolta dati tecnici relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 e loro

elaborazione ai fini degli obiettivi di qualità tecnica che vengono richiamati anche per il calcolo delle tariffe

(vedi precedente file 3.).

Tutti i file sono composti da molti fogli la cui complessa struttura e la loro numerosità rende difficoltosa la

stampa dei singoli fogli, pertanto i medesimi rimangono depositati in formato digitale presso il Settore V;

Approvare e condividere il contenuto dei suddetti elaborati con particolare riferimento a:

^ PEF regolatorio (anni 2020-2032);

^ metodo di elaborazione delle tariffe le cui risultanze emergono dai seguenti valori del moltiplicatore

tariffario da applicare alle tariffe unitarie (quote fisse e quote variabili) base 2019:

2020 2021 2022 2023

predisposto dal soggetto competente ai sensi della
deliberazione 580/201 9/R/IDR successivamente

all'eventuale rinvio della quota parte degli oneri
ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020

1,061 1,052 1,047 1,055

Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del MTI-3
(SI/NO)

SI SI SI SI

Approvare e condividere la restituzione agli utenti degli importi 2012-2015 eccedenti la tariffa

regolatoria penalizzante c.d. "d'ufficio" attribuita da ARERA che avverrà con le bollette emesse a valere

sui consumi dal 2020 al 2023;

Trasmettere ad ARERA il presente provvedimento e la documentazione necessaria a comprovare

l'ottemperanza agli ordini previsti nella citata deliberazione 522/2020;

Trasmettere all'ATl di Messina il presente provvedimento.

Autorizzare il Dirigente del V Settore e del III Settore a porre in essere tutti gli atti consequenziali di

competenza.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12

della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL RESPONSABII^EL PROCEDIMENTO
Ing. Carme] j^rdichizzi

ILPROraNI^E
(Avv. diusspp^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ^ DEL -

Oggetto: deliberazione n. 522/2020/S/lDR emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), avente ad oggetto "Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di
provvedimenti prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato.
Adempimenti prescrittivi.
Approvazione elaborati.
Approvazione PEF regolatone (anni 2020-2032) e metodo di elaborazione delle tariffe

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n°
48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e
del Vigente Regolamento sui controlli intemi, in ordine alla regolarità tecnica si esprime
parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barcellona P. di G. IL DIR^^^^^^S^ORE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così
come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente
Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE sTattestala-eepertaìrfMiaiizIai la di € .-rrv^.^lintervento

del-bìlaneio-eomunaie.

BarcellonaP.di G., IL DIRIGE ETTORE 111

olone



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n, 12 del 26/07/2021

11 giorno 26 del mese di luglio 2021, '! Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Barcellona Pozzo

di Gotto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11.05.2021, nelle persone
del Presidente Dott. Gianfranco Taormina e dei membri ordinari Dott. Giulio Cordaro e Dott. Luigi
Sorce, si è riunito alle ore 18,30 in collegamento video WhatsApp - convocato per le vie brevi
(messaggio WhatsApp) - per esaminare (a richiesta di parere pervenuta dall'Ente con pec prot. 38360
dei 21-07-2021, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Deliberazione n.522/2020/S/IDR
emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA), avente ad oggetto
"Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di provvedimenti prescrittivi per
violazioni della regolazione tariffaria del servizio integrato. Adempimenti prescrittivi - Approvazione
elaborati - Approvazione PEF regoiatorio (anni 2020-2023} e metodo di elaborazione delle tariffe".

Premesso che l'Ente ha trasmesso richiesta di parere con pec prot. n.38360 del 21-07-2021 relativa

alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Deliberazione n.522/2020/S/IDR emessa
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA), avente ad oggetto "irrogazione dì
una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di provvedimenti prescrittivi per violazioni della

regolazione tariffaria del servizio integrato. Adempimenti prescrittivi - Approvazione elaborati - la

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, cosi come modificato dall'articolo 3 del decreto legge
10 ottobre 2012, n.l74 il quale prevede:

-  al comma 1,lettera b.l), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di

programmazione economico-finanziaria;

al comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma

1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), che l'organo dì

revisione esprima un parere sulle proposte dì regolamento dì contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Considerato che:

all'Ente in data 10.12.2020 gli è stata notificata la deliberazione del 09.12.2020

522/2020/S/IDR emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),
avente ad oggetto "Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di

provvedimenti prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico

integrato", acquisita agli atti dei Comune al Prot. Gen. n.56072 dell'11.12.2020.;
-  con delibera di G.M. n''20 del 29.01.2021 l'Ente ha proposto ricorso al T.A.R, Lombardia al

fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della citata deliberazione 9 Dicembre

2020 522/2020/S/IDR emessa dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e
Ambìente(ARERA);

-  la fase cautelare si è conclusa con l'ordinanza n"'229/2021 di rigetto della domanda cautelare;



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

-  con delibera di del 11.03.2021 è stato autorizzato il Sindaco protempore a proporre
appello dinnanzi al Consiglio di Stato avverso la succitata ordinanza del T.A.R.229/2021.

la fase si è conclusa con l'ordinanza n*'2993/2021 di rigetto della domanda cautelare.

Preso atto che con la predetta deliberazione;

-  veniva erogata nei confronti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'articolo 2,

comma 20 lettera c), della legge 481/95 una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura

complessiva di euro 82.500,00 (ottantaduemilacinquecento/00), per violazione del punto 1
della deliberazione 577/204/R/idr;

-  si ordinava al Comune di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla

comunicazione del presente provvedimento, delle differenze tra le tariffe effettivamente

applicate dal Comune per i consumi degli anni dal 2012 al 2017 e le tariffe determinate

d'ufficio dall'autorità con deliberazione 577/2014/R/idr, ovvero di attivarsi, entro lo stesso

termine su indicato, affinchè la predisposizione tariffaria MTI-3, che l'Ente di governo

dell'ambito deve presentare, preveda la modulazione di opportune componenti negative di

recupero delle suddette differenze, attraverso meccanismi tariffari a garanzia della

sostenibilità finanziaria efficiente;

-  si ordinava di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui

sopra entro 10 giorni dalla scadenza del perìodo assegnato per porre in essere ciascuna

prescrizione;

Dato atto che l'Ente ha avviato nelle more le procedure necessarie per ottemperare alle prescrizioni

ARERA come indicate nella citata deliberazione.

con nota prot.n.30269 del 04-06-2021 è stata richiesta all'ARERA una proroga dì giorni trenta

per il completamento degli adempimenti prescrittivi.

Con nota acquisita al prot. n.33089 de) 18.06.2021 ARERA invita a fornire entro trenta giorni

prova documentale dell'ottemperanza degli ordini prescrittivi di cui alla delìbera

522/2020/5/ idr e invita altresì questo Ente a provvedere al pagamento in unica soluzione
della sanzione come calcolata ai sensi del punto 5della succitata deliberazione.

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione

esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato,
patrimonio e applicazione del tributi locali;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e dirigente
del III Settore, dott.ssa Elisabetta Bartoione, ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito

dall'art. 1 della LR. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della LR. 23/12/2000 n. 30,
dell'art. 147 bis del TUEL e del vigente regolamento dei controlli interni

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e
dirigente del III Settore, dott.ssa Elisabetta Bartoione, ai sensi dell'art. 53 della L 8/6/1990 n. 142

recepito dall'art. 1 della LR. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dali'art. 12 della LR. 23/12/2000
n. 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del vigente regolamento dei controlli interni
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Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n.

267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L.

174/2012,

questo Collegio

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in premessa.

RACCOMANDA

di porre in essere, nel più breve tempo possibile, tutti gli atti conseguenziaii alle prescrizioni di cui
alia Deliberazione n.522/2020/S/IDR emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente

(ARERA);

Alle ore 20.00 sì dichiara conclusa la sessione di lavoro previa lettura e conferma del presente

verbale.

Il Collegio dei Revisori

Fto Dott. Gianfranco Taormina Presidente

Fto Dott. Luigi Sorce Componente

Fto Dott. Giulio Cordare Componente



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

II Coiisifiliere

,  ̂ PRESIDtó^E
Dr. ?ìnojAngé[o P^de

l\i \J
(»>

1  i/11
Il Segreta^^^fenerale
dott.sa Natoli/SciaNi Maria

la presente è copia conforme all'originale

Lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione,

certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno

per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e

che contro la stessa sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

II responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive

modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

al come previsto dall'art. 11

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data.... è stata trasmessa al settore l'esecuzion

I Sdsre


