C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N.314 DEL 19/10/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA NELL’AMBITO DELLE
PARTITE DI GIRO – VARIAZIONE AL BILANCIO 2020 DEL RESPONSABILE FINANZIARIO
(ART. 175 COMMA 5 QUATER TUEL) – INSERIMENTO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
-

PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi, nonché la relativa nota di aggiornamento del DUP;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 513/2020 del 13/01/2020 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore;
RITENUTO, stante il surrichiamato Decreto Sindacale, che il Responsabile del Settore
Finanziario sia individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 16.07.2020 prot.com.le 8666 nella quale viene
specificato che il CdA dell’Ufficio d’Ambito di Brescia, con delibera n.5 del 13.02.2020, ha
approvato la nuova articolazione tariffaria applicata agli utenti ai sensi della deliberazione
ARERA n.665 del 28.09.2017 (TICSI) a partire dal 01.01.2018;
CONSIDERATO che, relativamente alla succitata comunicazione, tra le novità introdotte si
segnala l’applicazione di una quota fissa suddivisa per i servizi di acquedotto, depurazione
e fognatura;
EVIDENZIATO che, relativamente al servizio di depurazione del Comune di Adro, gestito
dalla società Acque Bresciane Srl, la quota fissa per la depurazione per l’anno 2018 e
2019, ammonta ad € 3,00 per l’uso domestico residente, € 5,97 per l’uso domestico non
residente ed € 8,50 per tutti gli altri usi; Per l’anno 2020, fino a diversa comunicazione,
sono mantenuti i corrispettivi tariffari già in vigore per l’anno 2019;
PRESO ATTO che il Comune provvederà quindi al conguaglio tariffario degli utenti a tutte
le utenze attive, precisando che trattasi di conguaglio ai sensi della Deliberazione ARERA
n.665 del 28.09.2017 (TICSI);
RITENUTO, opportuno pertanto, di istituire due capitoli di entrata e di uscita, una per
“Quota fissa depurazione” – E. 9.01.99.01” relativa all’introito delle quote incassate a
seguito bollettazione “Quota fissa depurazione” – U. 7.01.99.01” per il relativo

riversamento delle quote introitate, a favore della società Acque Bresciane Srl che ha in
gestione il depuratore;
VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 20/01/2020 e le successive variazioni approvate;
VISTO il PEG 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del
17/02/2020 e le successive variazioni approvate;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
INDIVIDUATO nel Segretario comunale, Dott. Nicola Muscari Tomajoli, Responsabile di
P.O. del Settore Finanziario, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge
241/90 e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ATTESA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione;
ATTESO il visto di regolarità tecnico e contabile attestante la copertura finanziaria
espresso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Segretario comunale,
Responsabile di P.O. del Settore Finanziario;

DETERMINA
1. DI ISTITUIRE per le motivazioni in premessa, due capitoli come di seguito indicato
e rappresentato nell’ Allegato 1 alla presente determinazione:
Mis

99

Progr

1

Piano
Finanziario
9.01.99.01
7.01.99.01

Capitolo
9076.000.0
Quota fissa depurazione
6076.000.0
Quota fissa depurazione

Importo

Anno

23.000,00

2020

23.000,00

2020

2. DI IMPEGNARE la somma di € 10.644,19 con imputazione al capitolo 6076.000.0
denominato “quota fissa depurazione” quale recupero quota fissa relativa al ruolo
acquedotto 2019;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 11.475,71 con imputazione al capitolo 6076.000.0
denominato “quota fissa depurazione” quale quota fissa ruolo acquedotto 2020;
4. DI ACCERTARE la somma di la somma di € 10.644,19 con imputazione al capitolo
9076.000.0 denominato “quota fissa depurazione” quale versamento relativo al
recupero quota fissa ruolo acquedotto 2019;

5. DI ACCERTARE la somma di € 11.475,71 con imputazione al capitolo 9076.000.0
denominato “quota fissa depurazione” quale versamento quota fissa ruolo
acquedotto 2020;
6. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad eseguire quanto sopra esposto;
7. DI TRASMETTERE copia della presente ai competenti Uffici comunali per gli
adempimenti di competenza.;
8. DI DARE ATTO CHE:
 che l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che
l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in
materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge 160 del 27.12.2019
(Legge di Bilancio 2020);
 ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005
che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo
stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni
decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della presente determinazione all’albo
pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del
processo amministrativo);

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

