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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  82  del  01-04-2010 
 
Oggetto: 

 

Atto di indirizzo - Gestione Servizio Idrico Integrato e Tariffe acquedotto-fognatura Anno 

2010.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Uno del mese di Aprile, alle ore 10:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" 
 
Visto il comma 8 dell’art. 27 della legge 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell’ art. 53 della L. 388/2000  
e dispone che il termine per deliberare  le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali , 
nonche’ per approvare i regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009, pubblicato sulla G.U. n. 301  del 29/12/2009 che 
differisce al 30/04/2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 degli enti 
locali; 

 
Vista la L. n. 36/1994 all'oggetto "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Considerato che il Comune di Tarquinia rientra nel piano d’ambito dell’Ato n. 1 Lazio Nord Viterbo; 

 
Considerato che le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei presidenti delle Province 
dell’A.A.T.O. n. 1 Lazio Nord Viterbo sono definitive ed immediatamente operative; 
 
Viste le disposizioni dell’Ato impartite con atto di indirizzo  n. 41 del 23/04/2009 congiuntamente  alle 
modalità e tempistiche previste dalla Consulta d’ambito del 14/10/2009 circa il trasferimento alla Talete s.p.a 
del servizio idrico integrato  gestito dal Comune di Tarquinia; 
 
Considerato che alla data odierna il suddetto atto di indirizzo non è stato recepito dal Consiglio Comunale; 
 
Visto l’allegato B1 del suddetto provvedimento che dispone che la presa in carico della gestione servizio 
idrico integrato del Comune di Tarquinia da parte della Talete s.p.a. ha  decorrenza 01.01.2010; 
 
Visto l’allegato B5 dell’atto di indirizzo/orientamento n. 41/2009 nel quale è stabilita l’articolazione 
tariffaria per il servizio idrico integrato (S.I.I.) dell’Ato Lazio Nord Viterbo, sia per quanto riguarda le tariffe 
sia per quanto riguarda le fasce contrattuali delle utenze domestiche e non domestiche; 
 
Vista la nota della Talete s.p.a. acquisita al protocollo  generale con n. 599 del 08/01/2010 nella quale si 
specifica che la consegna del servizio avrà comunque decorrenza 01/01/2010 anche se  effettuata 
materialmente in data successiva; 
 
Vista la nota del Comune di Tarquinia del 24/02/2010, prot. n. 5032 , nella quale si sollecita la presa in 
carico del servizio entro e non oltre il 31/03/2010 in esecuzione dell’atto di indirizzo n. 41 del 23/04/2009  
della  Conferenza dei Sindaci e dei presidenti delle province dell’A.A.T.O. n.1 –Lazio Nord- Viterbo. 

 
Considerato che alla data odierna il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato non è stato 
formalizzato pur essendo stati effettuati a tal fine incontri tra i rappresentanti del Comune di Tarquinia e 
della Talete s.p.a. in cui si è manifestata la volontà di concludere il procedimento di trasferimento e durante i 
quali è stata  consegnata la documentazione richiesta dalla Talete s.p.a.; 
 
Ritenuto, nelle more del recepimento dell’atto di indirizzo n.41/2009 sopra citato, impartire specifiche 
direttive agli uffici comunali ai fini della predisposizione del  Bilancio di Previsione anno 2010 e degli atti 
propedeutici al medesimo nel rispetto del termine ultimo del 30/04/2010; 
 
Ritenuto esprimere pertanto i seguenti indirizzi: 
 

 al fine dell’iscrizione nel bilancio di previsione anno 2010 dello  stanziamento di entrata relativo 
all’accertamento  dei proventi del S.I.I. e nelle more della conclusione del procedimento di 
trasferimento alla Talete s.p.a. del S.I.I., il Comune di Tarquinia conferma per l’anno 2010 le tariffe 



del servizio idrico integrato nonché di fognatura e depurazione e addizionali nelle stesse misure già 
stabilite per l’anno 2009 con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 05/03/2009; 

 Le tariffe del Comune di Tarquinia saranno in effetti applicate agli utenti del Comune  solo nel caso 
in cui non si dovesse perfezionare il trasferimento del S.I.I. alla Talete s.p.a.. Diversamente, nel 
rispetto di quanto previsto nel sopra citato atto di I.O. n. 41/2009, saranno applicate le tariffe e le 
fasce contrattuali già vigenti all’interno dell’ATO ed applicate nei Comuni che sono già entrati a 
farne parte; 

 Fino a quando non si formalizzerà il trasferimento del S.I.I. continuerà ad avere applicazione il 
regolamento comunale di distribuzione dell’acqua potabile approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 91 del 03/07/1957 e successive modificazioni. 

  Nelle more che si perfezioni il trasferimento del servizio idrico integrato dal Comune di Tarquinia 
alla Talete S.p.a. ed al fine di consentire alla suddetta società di definire con puntualità  le strutture 
di cui necessita per la gestione del servizio idrico all’interno del comprensorio di Marina Velka,  il 
Comune continuerà a gestire il servizio irriguo all’interno del predetto comprensorio; 

 
DELIBERA 

 
1. I seguenti indirizzi agli uffici comunali ai fini della predisposizione del  Bilancio di 

Previsione anno 2010 e degli atti propedeutici al medesimo nel rispetto del termine ultimo 
del 30/04/2010: 

 
 al fine dell’iscrizione nel bilancio di previsione anno 2010 dello  stanziamento di entrata relativo 

all’accertamento  dei proventi del S.I.I. e nelle more della conclusione del procedimento di 
trasferimento alla Talete s.p.a. del S.I.I., il Comune di Tarquinia conferma per l’anno 2010 le tariffe 
del servizio idrico integrato nonché di fognatura e depurazione e addizionali nelle stesse misure già 
stabilite per l’anno 2009 con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 05/03/2009; 

 Le tariffe del Comune di Tarquinia saranno in effetti applicate agli utenti del Comune  solo nel caso 
in cui non si dovesse perfezionare il trasferimento del S.I.I. alla Talete s.p.a.. Diversamente, nel 
rispetto di quanto previsto nel sopra citato atto di I.O. n. 41/2009, saranno applicate le tariffe e le 
fasce contrattuali già vigenti all’interno dell’ATO ed applicate nei Comuni che sono già entrati a 
farne parte; 

 al fine di evitare modifiche sostanziali nella gestione del servizio idrico integrato da parte del 
Comune di Tarquinia, qualora non si verifichi il trasferimento del servizio idrico integrato alla 
Talete s.p.a. entro l’anno 2010, continuerà ad avere vigenza nel Comune di Tarquinia il regolamento 
comunale di distribuzione dell’acqua, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 
03/07/1957 e successive modificazioni; 

  Nelle more che si perfezioni il trasferimento del servizio idrico integrato dal Comune di Tarquinia 
alla Talete S.p.a. ed al fine di consentire alla società Talete di definire con puntualità  le strutture di 
cui necessita per la gestione del servizio idrico all’interno del comprensorio di Marina Velka,  il 
Comune continuerà a gestire il servizio irriguo all’interno del predetto comprensorio; 

 
Posta ai voti la presente deliberazione approvata all’unanimita’ e' dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000. 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          26-04-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  26-04-2010                                   11-05-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              26-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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