PROVINCIA DELLA SPEZIA
ESTRATTO DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N° 58 del 28/09/2018
Prot.Gen.N. 2018 25229
OGGETTO:

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE N. 46 DEL 03/08/2018 - AGGIORNAMENTO
BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE - ANNUALITÀ 2018 E 2019
- AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA DEL 27 DICEMBRE 2017 N.
918/2017/R/I

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 12:50 , in La Spezia e presso la
Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE con
la partecipazione dei Signori:
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Nome
AMBROSINI GHERARDO
CARLI MICHAEL
CASATI KRISTOPHER
COZZANI GIORGIO
DE RANIERI ANDREA
FIGOLI LORIS
MICHI BARBARA
ORLANDI EMILIANA
RESASCO VINCENZO
ROSSON ALESSANDRO
SISTI PAOLA
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PRESENTI: 7 ASSENTI: 1

Assume la presidenza il Sig. Giorgio Cozzani
Assiste Il Segretario Generale, Sig.Dott. Marco Mordacci
Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Il Presidente dell’Ente,Giorgio Cozzani, introduce e sottopone all’approvazione del Consiglio il
seguente schema di provvedimento:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO CHE:
-

-

-

la Legge Regionale n. 1 del 24.02.2014 all’art. 6 comma 9 stabilisce che “Qualora nella
normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come
enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi
comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d’ambito ovvero, se già costituiti, gli
stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d’ambito è attribuita in capo alle nuove
province come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8.”
la legge n. 56 del 7 aprile 2014 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” disciplina le province individuandole come Enti
di secondo livello con organi eletti e composti da sindaci e membri degli organi comunali;
con una nota prot. n. PG/2014/157408 del 06/08/2014 relativa all’esito dell’incontro sulle
funzioni in materia di servizio idrico integrato di cui alla L.R. 1/2014 la Regione Liguria
stabiliva che il periodo di transizione, in cui si applicava la disposizione dall’art. 22, comma
4 della L.R. 1/2014, terminava l’01/01/2015;
a decorrere dal 12/10/2014 sono operativi gli organi delle Province come Enti di secondo livello;

VISTI:
-

-

-

-

il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (cosiddetto “Salva-Italia”), convertito con legge
22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l’articolo 21, comma 19, che ha trasferito
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG) “le funzioni attinenti alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici”.
il D.P.C.M. 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai
sensi dell’art. 21, c. 19 del d.l. del 6/12/11 n. 201, conv., con mod., dalla l. 22/12/12, n.
214”, con il quale sono state individuate le funzioni di regolazione e controllo in materia
di s.i.i. trasferite AEEGSI
il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 così come novellato dal Decreto Legge n.
133 del 12/09/2014 ad oggetto “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive” convertito in Legge n. 164 del 11/11/2014;
lo Statuto Provinciale;

VISTI gli atti dell’AEEGSII:
-

-

la deliberazione 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015, ad oggetto:“Regolazione della
qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
la deliberazione 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, ad oggetto:“Convenzione tipo
per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”
la Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 dell’Autorità per l'Energia Elettrica,
il Gas ed il Sistema Idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ARERA), che definiva il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio
2016-2019 per il biennio 2016/2017;
la Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 28/12/2017 dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti ed Ambiente – ARERA, concernente l’Aggiornamento biennale delle

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2018/2019, che
prevede anche la predisposizione della pianificazione degli investimenti e il relativo
Programma degli interventi per le annualità 2018/2019;
CONSIDERATO CHE:
-

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 03/08/2018 si è proceduto
all’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato,
annualità 2018/2019, in conformità alla Delibera Arera n. 918/2017/R/IDR, succitata;
specificatamente è stato approvato il vincolo riconosciuto dei ricavi (VRG) e il
moltiplicatore tariffario theta (ϑ) per gli anni 2018 – 2019 per i gestori ACAM ACQUE
SPA, IRETI SPA e SAT SPA presenti nell’ATO EST così come riportato e risultante
dagli allegati Tool di calcolo;
è stato riscontrato un errore materiale nella tabella di cui al punto 1) della parte
dispositiva della Deliberazione n. 46 del 03/08/2018;
nella parte di tabella che riguarda SAT spa sono stati inseriti valori errati per VRG e
theta per gli anni 2018 e 2019;

-

-

RITENUTO CHE:
-

sia pertanto opportuno rettificare tempestivamente l’errore materiale contenuto nella
tabella riguardante i valori di theta e VRG di SAT spa, annualità 2018 e 2019, di cui al
punto 1) della parte dispositiva della suddetta deliberazione e ciò anche al fine di
allinearne i contenuti con quanto riportato correttamente nella tabella inserita nella
Relazione di Accompagnamento del gestore grossista SAT SPA, contenente il “Piano
economico e finanziario” (All. n. 6 della Delibera n. 46 del 03/08/2018);

Con votazione palese per alzata di mano che da il seguente risultato, resa nei modi e nelle
forme di legge dai sette Consiglieri presenti e votanti:
Astenuti: 0
Favorevoli: 7
Contrari: 0
DELIBERA
1.

di rettificare per i motivi espressi nelle premesse la tabella di cui al punto 1) della parte
dispositiva della Deliberazione n. 46 del 03/08/2018 nel modo seguente:

ACAM ACQUE
SPA
IRETI SPA

2016

2017

2018

2019

54.593.707

57.483.969

57.208.834

57.897.887

Theta (θ)

1,055

1,113

1,129

1,129

Variazione %

5,5%

5,5%

1,5%

0%

1.550.320

1.587.176

1.366.432

1.359.318

Theta (θ)

1,024

1,008

0,839

0,809

Variazione %

2,4%

-1,6%

-16,8%

-3,6%

VRG

VRG
SAT SPA

2.

di confermare per il resto ed in ogni sua parte la Delibera n. 46 del 03/08/2018 e gli
Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

3.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 59
commi 2 e 3 dello Statuto Provinciale;

4.

di pubblicare il presente provvedimento, sul sito internet della Provincia della Spezia.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con successiva e separata votazione come di seguito meglio specificato:
Presenti: 7
Votanti: 7
Astenuti: 0
Favorevoli: 0
Contrari: 0
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 59
comma 3, dello Statuto Provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il presidente

Il Segretario Generale

Giorgio Cozzani

Dott. Marco Mordacci

(atto sottoscritto digitalmente)

