ATO 4-“SPEZZINO”
presso

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

DELIBERAZIONE N. 5
Del 01.10.2008

OGGETTO: Presa d’atto applicazione tariffa da Piano d’Ambito anno 2008.

LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
Vista la richiesta inoltrata dal gestore prevalente “Acam Acque S.p.A.” di applicare le tariffe
previste per l’anno 2008 così come contenute nel Piano di Ambito;
Considerato che al momento il soggetto gestore prevalente per continuare negli interventi previsti e
quindi per bandire gare di appalto e/o affidare lavori, necessita di copertura finanziaria così come
previsto dal Piano di Ambito e dalla Convenzione di Servizio approvati dagli organismi competenti;
Considerato altresì che è in svolgimento da parte delle segreteria tecnica e della società di
consulenza la revisione del Piano di Ambito per il triennio 2009-2011 per la ridefinizione del nuovo
programma degli investimenti e del nuovo piano tariffario;

Vista la Legge 05/01/1994 n°36;
Visto il D.M. 01/08/1996
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 2000 e le sue successive modifiche
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Vista la Legge Regionale n° 43 del 1995
Vista la deliberazione n. 3/2003 con la quale è stato approvato il Piano d’Ambito ancorché la
relativa tariffa media ponderata
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DELIBERA
______________

1. Di prender atto di quanto previsto dal Piano d'Ambito in tema di sviluppo del piano tariffario
per l’anno 2008, con adeguamento del 5% e del tasso di inflazione previsto dal documento di
programmazione economica pari all’1,7%.
2. Di stabilire che tale adeguamento sarà inserito nella fatturazione di ottobre 2008 con
decorrenza 1° gennaio 2008.
3. Di stabilire che i gestori dovranno trasmettere alla segreteria tecnica l’articolazione tariffaria
aggiornata entro 15 giorni dalla data del presente provvedimento.
4. Di incaricare dell’applicazione delle nuove tariffe, a norma dell’art.13, comma 6, della L.
36/1994, i soggetti gestori del servizio in oggetto, i quali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della
medesima norma, sono altresì tenuti alla riscossione delle stesse;

I rappresentanti dei 25 comuni presenti esprimono assenso alla presa d’atto con la sola eccezione
del delegato del Comune di Deiva Marina e del Sindaco di Sesta Godano che esprimono parere
contrario, il Sindaco del Comune di Vezzano Ligure esprime parere favorevole condizionato alla
presentazione dei dati di costo e ricavo di Acam Acque in occasione del Comitato Ristretto fissato
per il 15 Ottobre 2008.

La Spezia, lì 01.10.2008

Il Delegato del Presidente
Della Conferenza dei Rappresentanti
L’Ass. all’Ambiente
Dott.ssa Giulia Micheloni
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