
 ORIGINALE

DELIBERA N° 43 del 06/04/2016
DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISPOSITIVI PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE AD ALTA
QUALITA': MODIFICA TARIFFE

L'anno Duemilasedici, addì  sei del mese di aprile  alle ore 10:00, nell’apposita sala, presso il
Palazzo Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del   Sindaco Dott. Daniele Lorenzini , la
Giunta Comunale.

Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  Il  Segretario
Comunale Dott. Ferdinando Ferrini

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

LORENZINI DANIELE SINDACO SI

UCCELLA EVA VICESINDACO SI

CIPRO TOMMASO ASSESSORE SI

MELI MANUELA ASSESSORE SI

VENNERI FABIO ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il  Presidente,  riconosciuta legale l'  adunanza,  dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;

Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione;
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Vista la proposta di deliberazione n. 48 del 05/04/2016 a firma del Responsabile del Settore
Servizi Tecnici;

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
rilasciati dai Responsabili dei Settori dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt.
49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

PREMESSO che:

 L’Amministrazione Comunale intende perseguire politiche finalizzate alla riduzione della
produzione dei rifiuti;

 Nell’ambito  di  predette  politiche  di  biosostenibilità,  primaria  importanza  assume  la
realizzazione di interventi di installazione di fontanelli per l’erogazione gratuita di acqua
naturale di alta qualità;

 Attraverso  la  gestione  di  tali  fontanelli  l’Amministrazione  viene  infatti  a  dotarsi  di
attrezzature  che,  oltre  a  rappresentare  elementi  di  riferimento  per  la  popolazione,
contribuiscono alla riduzione degli imballaggi primari e secondari di materiale plastico a
livello locale, creando, nel contempo nell’ambito urbano, punti di approvvigionamento
idrico in grado di fornire acqua potabile con caratteristiche chimiche ed organolettiche
ottimali, generando altresì un maggiore rispetto dell’ambiente e un utilizzo responsabile
e consapevole della risorsa idrica;

 A tal  fine sono stati  già  installati  due fontanelli:   nel  Capoluogo e nella frazione di
Troghi;

PRESO ATTO del  successo di  tale  iniziativa,  come confermato  dai  consumi  di  acqua,  sia
naturale  che  gassata,  dai  predetti  impianti,  l’Amministrazione  Comunale  ha  proceduto  ad
installare un nuovo fontanello erogatore di acqua di alta qualità in fraz. Rosano, al fine di
consentire anche agli utenti di tale frazione le opportunità di tale tipo di approvvigionamento,
ampliando  in  tal  modo  la  platea  dei  soggetti  fruitori,  perseguendo  e  promuovendo  nel
contempo comportamenti ecologicamente sostenibili;

RILEVATO che il Fontanello in fraz. Rosano, è stato realizzato da  Publiacqua Spa che si è resa
disponibile alla fornitura, installazione e manutenzione ordinaria a propria cura e spese di tale
fontanello, per l’erogazione di acqua di alta qualità, naturale e gassata, sulla base di quanto
stabilito dal Piano di Ambito dell’ATO 3;

CONSIDERATO che anche il fontanello del Capoluogo è gestito da Publiacqua, mentre per il
fontanello di Troghi, di proprietà del Comune di Rignano sull'Arno,  il servizio di gestione è
svolto dalla ditta  GM SERVICE SRL di Pelago;

RICHIAMATA la deliberazione  della Giunta Comunale n. 26 del 30/03/2012 con la quale  fu
approvata la tariffa di €. 0,10/lt per l’acqua gassata, a carico degli utenti, stabilendo la gratuità
per l’erogazione dell’acqua naturale.

CONSIDERATO che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione,  nell’ottica  di  incentivare
ulteriormente il ricorso all’approvvigionamento di acqua potabile dai fontanelli da parte della
cittadinanza, per il perseguimento dei fini esplicitati in premessa, stabilire che il pagamento
dell’acqua  gassata  sia  dovuto  per  approvvigionamenti  dal  fontanello  superiori  a  20  lt.,
stabilendo la gratuità per i consumi di acqua potabile gassata inferiori a tale quantitativo.

RITENUTO necessario,  anche  al  fine  di  economizzare  il  servizio  riducendo  i  costi  di
manutenzione e gestione della gettoniera, stabilire che il pagamento delle quote eccedenti il
suddetto  quantitativo  avvenga tramite  bollettino  di  C.C.P.  intestato  al  Comune di  Rignano
sull’Arno;
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Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, la tariffa di erogazione dell’acqua dai fontanelli comunali
come da seguente tabella:

TIPO ACQUA QUANTITA’ COSTO
Acqua naturale 1 lt Gratis
Acqua gassata Fino a 20 lt Gratis
Acqua gassata Oltre 20 lt €. 0,10 per lt

2. Di dare atto che la suddetta tariffa avrà decorrenza dal 1° giugno 2016;
3. Di  dare  atto  che  per  i  consumi  eccedenti  il  quantitativo  di  20  lt,  l’utente  dovrà

provvedere al  pagamento tramite  bollettino di  Conto corrente  postale  n.  21310552,
intestato al Comune di Rignano sull’Arno; 

4. Di dare atto che responsabile della gestione e manutenzione dei dispositivi è la ditta GM
SERVICE SRL di Pelago, per il fontanello installato nella frazione di Troghi, e Publiacqua
per i fontanneli installati nel Capoluogo e nella frazione di Rosano.

5. di revocare con decorrenza 1 giugno 2016 la deliberazione della Giunta Comunale n. 26
del 30/03/2012.

6. Di  dare  atto  dei  pareri  favorevoli  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del
provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Settori dei Servizi interessati, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1  del D.Lgs. n. 267/00;

7. Di comunicare in elenco il  presente provvedimento ai Sigg.  Capigruppo consiliari,  ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

  

Inoltre, la Giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento,  allo  scopo  di  rendere  efficace  senza  indugio  il  presente  atto,  con  ulteriore
votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4 del TUEL).
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Oggetto : DISPOSITIVI PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE AD ALTA QUALITA': 
MODIFICA TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, attestante la correttezza amministrativa e
la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia.

Rignano Sull’Arno, li  05/04/2016 Il Responsabile del Servizio
    Ing. Francesco Ciampoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

Rignano Sull’Arno, li 05/04/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      Sabrina Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
      Dott. Daniele Lorenzini

Il Segretario Comunale
      Dott. Ferdinando Ferrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

…

N. albo …

Rignano Sull'Arno, lì    

L'incaricato dell'Affissione
          Manola Ricci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/04/2016, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, perché la stessa è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Rignano sull’Arno, lì    
Il Segretario Comunale

             Dott. Ferdinando Ferrini
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