N. proposta 9 del 12/02/2019
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14/02/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONI TARIFFARIE CONSEGUENTI L’APPLICAZIONE DEL “TESTO
INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI - TICSI” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA
N.665/2017/IDR.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di febbraio, presso la Sala "Ciro Barbieri", si
è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio Provinciale,
regolarmente convocato per le ore 17:30.
In seguito all’appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 17:45 risultano presenti i
seguenti consiglieri in carica, compreso il Presidente:
cognome e nome

carica

presente

1

Poma Vittorio

Presidente

X

2

Sala Andrea

Consigliere

X

3

Barbieri Carlo

Consigliere

X

4

Scole' Emiliano

Consigliere

X

5

Gramigna Paolo

Consigliere

X

6

Consigliere

X

7

Corsico
Piccolini
Massimiliano
Maggi Pier Giorgio

Consigliere

X

8

Infurna Marcello Emanuele

Consigliere

X

9

Bargigia Angelo

Consigliere

X

10

Longo Barbara Lucia

Consigliere

X

11

Bio Daniela

Consigliere

X

12

Amato Giovanni

Consigliere

X

13

Facchinotti Marco

Consigliere

X

Emanuele

TOTALE PRESENTI/ASSENTI

13

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Vittorio Poma .
Partecipa il Segretario Generale dott. Alfredo Scrivano

Sono nominati scrutatori: Gramigna Paolo, Bargigia Angelo, Amato Giovanni

assente

0
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Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante
sistema di digitale integrato.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Sentita la relazione del Presidente Poma e gli interventi dei consiglieri: Facchinotti, Bargigia, Sala,
Scolè, Amato;
Considerato che la gestione del bilancio 2019 avviene in esercizio provvisorio in quanto non è stato
possibile approvare il bilancio di previsione entro il 31.12.2018 e il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021, è stato differito con Decreto del Ministero dell’Interno del
7/12/2018, al 28/2/2019;
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 1 del 2/1/2019 ad oggetto: “Gestione in esercizio provvisorio
2019” con il quale, in aggiunta a quanto disposto dalla normativa, in via prudenziale e sino
all’approvazione del bilancio 2019/2021, si definiscono le tipologie di spesa impegnabili;
Visto che l’art. 48, della L.R. 26/2003, e ss.mm. recante “Attribuzioni delle funzioni delle Autorità
d’Ambito “ stabilisce:
- al comma 1 che, dal 1 gennaio 2011, le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come
previste dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province
(…). Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in
essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all’articolo 148 del D.Lgs.152/2006 (…). Le
Province esercitano le funzioni di governante del servizio idrico integrato secondo il principio di leale
collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell’ambito
nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo;
- al comma 1 bis che, in ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del
servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province (…), quali enti
responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 14, comma 1, del
d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata
Ufficio di Ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- al comma 2, lettera e) che, l’ente responsabile dell’ATO esercita, tramite l’Ufficio d’ambito la
determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del
d.Lgs.152/2006 (…);
Rilevato, che in attuazione della predetta L.R. 26/2003 e con DCP n.70 del 28/11/2011, è stata istituita
l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione
e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato (di seguito Ufficio d’Ambito) e ne è stato approvato lo
Statuto;
Visto l’art.4, 2° comma dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito che, nell’individuare le funzioni spettanti
all’Azienda Speciale, prevede tra l’altro che quest’ultima “predispone le bozze e propone alla
Provincia di Pavia l’assunzione dei provvedimenti relativi alla determinazione della tariffa del
Servizio Idrico Integrato”;
Richiamato l’art. 3, comma 1, del DPCM 20 luglio 2012, che, specificando le funzioni di regolazione
e controllo dei servizi idrici all’AEEGSI, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico
integrato, ovvero di ciascun dei singoli servizi che lo compongono (…)”;

Dato atto che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):
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- con deliberazione 917/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, ha approvato la regolazione della
qualità tecnica del servizio idrico integrato;
- con deliberazione 918/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, ha approvato le disposizioni per
l’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2018-2019;
- con determinazione della Direzione Sistemi Idrici 29 marzo 2018, n. 1/2018, ha approvato la
“Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo
per la relazione di accompagnamento al Programma degli interventi e all’aggiornamento delle
predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR
e 918/2017/R/IDR”;
Vista la deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017, con la quale è stato
approvato il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) e i criteri per la definizione
dell’articolazione tariffaria da applicare agli utenti;
Richiamata:
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 20/04/2018 avente ad oggetto: “Indirizzi
concernenti le modalità e le tempistiche di revisione del Piano d’Ambito”,
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 18/10/2018 avente ad oggetto
“Aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2018-2019 ai sensi
della deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017 compresi il programma degli
interventi e la regolazione della qualità tecnica ai sensi della deliberazione ARERA n. 917 del
27 dicembre 2017, oltre che della ricognizione delle infrastrutture”;
Dato atto che l'Ufficio d'Ambito, in stretta condivisione con il Gestore Pavia Acque S.c.a r.l. ha svolto
il lavoro di dettaglio stabilito dall’ARERA predisponendo l’insieme degli atti necessari alla
articolazione tariffaria introdotta da ARERA con il TICSI;
Richiamata integralmente la deliberazione dell’Ufficio d’Ambito n. 66 del 14/12/2018, allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale il CdA dell'Ufficio d'Ambito
ha approvato la proposta di nuova articolazione tariffaria secondo le disposizioni dettate dal “Testo
Integrato Corrispettivi Servizi Idrici –TICSI” di cui alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR,
illustrata dalla Relazione di accompagnamento;
Considerato che in data 21/12/2018 l’Ufficio d’Ambito ha trasmesso al Presidente della Conferenza
dei Comuni la proposta di nuova articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato per l’espressione
del parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell’art. 48 della LR 26/2003, come
modificata dalla LR 21/2010, e ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il funzionamento della
Conferenza dei Comuni;
Vista la documentazione trasmessa con i relativi allegati dall’Ufficio d’Ambito alla Provincia di Pavia
in data 21/12/2018;
Dato atto che la Conferenza dei Comuni, tenuta ad esprimere parere obbligatorio e vincolante sugli
atti riguardanti la materia tariffaria, nella seduta del 11/02/2019, non ha raggiunto il quorum
deliberativo prescritto dalla legge;
Richiamato il comma 3 dell’art. 48 della LR 26/2003, come modificata dalla LR 21/2010, il quale
stabilisce che “Decorso il termine per l’espressione del parere, l’ente di governo dell'ambito procede
comunque”;
Dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non
comporta impegni di spesa, diminuzioni di entrata e valutazioni di sorta da parte del servizio
finanziario;
Dato atto che la pratica di che trattasi è stata depositata presso l’Ufficio Consiglio per la presa visione,
ne termini di cui all’art. 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;
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Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dai rispettivi
dirigenti responsabili;
Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 13 consiglieri - assenti: n. 0
Favorevoli: n. 13 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Scolè, Facchinotti, Sala,
Bargigia, Barbieri, Amato, Longo, Bio)
DELIBERA
1) di approvare la proposta della nuova articolazione tariffaria secondo le disposizioni dettate dal
“Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici –TICSI” di cui alla deliberazione ARERA n.
665/2017/R/IDR, e il complesso degli elaborati che la compongono;
2) di dare atto che i documenti riportati al punto precedente, sono quelli formalizzati e declinati con
deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 66 del 14/12/2018, allegata al presente atto
(Allegato A) di cui costituisce parte integrante;
3) di demandare all’Ufficio d’Ambito gli adempimenti conseguenti.
4) di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui al D.Lgs 14 marzo 2013
n. 33, come modificato con D.Lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”.

SUCCESSIVAMENTE
riconosciuta l’opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per la necessità
che l’Ufficio d’Ambito trasmetta all’ARERA, per l’approvazione definitiva, il complesso dei
documenti relativi alla nuova proposta di articolazione tariffaria;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000;
Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 13 consiglieri - assenti: n. 0
Favorevoli: n. 13 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Scolè, Facchinotti, Sala,
Bargigia, Barbieri, Amato, Longo, Bio)

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

IL PRESIDENTE
Vittorio Poma

IL SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Scrivano

