
 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N°  167 del 26/07/2022 

 

Riferita alla Proposta N. 207 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLE TARIFFE TCSI DEL SII CON RIMODULAZIONE 

DELLE FASCE DI CONSUMO IN ATTUAZIONE DELLO SCHEMA 

REGOLATORIO DI CONVERGENZA  

 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Luglio alle ore 16:00, nella  SEDE COMUNALE, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza del Sindaco Avv. Domenico Surdi la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale  il Vice Segretario Generale Dott. Ignazio Bacile. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco SURDI DOMENICO X  

2 Vice Sindaco CAMARDA CATERINA X  

3 Assessore BENENATI GASPARE X  

4 Assessore BONANNO DONATELLA X  

5 Assessore DONATO ALBERTO X  

6 Assessore FERRO VITTORIO  X 

7 Assessore LOMBARDO VITO X  

8 Assessore VIVIANO MARIO  X 

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 2 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a 

trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO: ADOZIONE DELLE TARIFFE TCSI DEL SII CON RIMODULAZIONE 

DELLE FASCE DI CONSUMO IN ATTUAZIONE DELLO SCHEMA 

REGOLATORIO DI CONVERGENZA  

 

 

 

 La sottoscritta Tiziana Vinci responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, 

propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Adozione delle tariffe TCSI del SII con 

rimodulazione delle fasce di consumo in attuazione dello schema regolatorio di convergenza”, 

attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno. 

 

Premesso che:  

- il 25 Maggio 2022 l’ATI Idrico ha approvato l’adesione allo Schema regolatorio di 

Convergenza per la gestione del Servizio Idrico Integrato da parte del Comune di Alcamo che 

prevede un aumento tariffario del 7% per il 2022 e del 7% per il 2023; 

- con deliberazione n. 67 del 30/05/2022 avente ad oggetto:” ADESIONE ALLO SCHEMA 

REGOLATORIO DI CONVERGENZA: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-

FINANZIARIO 2022/2027 E  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO (DELIBERA ARERA N. 580/2019 CO.6 DELL’ART.31 MTI-3 E DELIBERA ARERA 

N. 639/2021” il Consiglio Comunale ha preso atto dell’adesione allo schema di convergenza; 

Atteso che l’ATI Idrico di Trapani ha delegato il Comune di Alcamo anche all’applicazione della 

tariffa elaborata secondo le previsioni dello schema regolatorio di convergenza; 

Considerato che con Deliberazione ARERA n. 665/2017/R è stato previsto che la tariffa idrica deve 

essere calcolata su base pro capite; 

Ritenuto di dover procedere all’elaborazione delle tariffe (TCSI) con rimodulazione delle fasce di 

consumo; 

Dato atto che per la simulazione dell’elaborazione della tariffa sono stati presi a riferimento i dati 

del fatturato dell’anno 2020, contenuti nell’allegato B, per il calcolo con il vincolo dell’isoricavo, 

perché non è stato possibile recuperare i dati dell’anno 2016 in quanto in quell’anno il comune 

utilizzava un altro software e i dati non erano completi, inoltre i dati sarebbero risultati non 

aggiornati rispetto alla situazione attuale anche a seguito delle operazioni di bonifica di diverse 

posizioni contrattuali effettuate negli ultimi anni.  

 

Preso atto della rimodulazione tariffaria contenuta nell’allegato A e delle basi di dati contenute 

nell’allegato B; 

 

- Viste le leggi regionali n. 48/91 e n. 30/2000; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione commissariale n. 83 del 

11.6.2009 e s.m.i; 

- Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 

- Visto il DUP approvato con deliberazione n. 104 del 21/07/2022. 

- Visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione n. 107 del 25/07/2022; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
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1) di adottare le tariffe del servizio idrico integrato - di cui all’allegato A che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione – elaborate nel rispetto dello schema regolatorio 

dell’Arera secondo i dati di cui all’allegato B; 

2) di autorizzare il Sindaco alla trasmissione della presente proposta tariffaria all’Ati di 

Trapani; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line secondo le vigenti 

prescrizioni di legge. 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 vista la superiore proposta; 

     

 ritenuto dover provvedere in merito; 

 

 visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 

regolarità tecnica; 

 

 visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 

regolarità contabile; 

 

 visto il vigente O.R.EE.LL. 

 

 a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta. 

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

dichiara la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della l.r. 44/1991 

e smi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

Avv. Domenico Surdi 

l'Assessore Anziano il Vice Segretario Generale 

Alberto Donato Dott. Ignazio Bacile 

 

 


