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OGGETTO: Concessioni di acqua addotta dai Bottini Comunali – adeguamento tariffa a partire
dall'anno 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che questo Comune esercita in economia il servizio di distribuzione dell'acqua addotta dai
“Bottini Comunali”, antico acquedotto medievale della Città di Siena ;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 265 del 16/11/1999 è stato approvato il
vigente regolamento dei Bottini Comunali che, fra l'altro, disciplina le modalità autorizzative
dell'utilizzo dell'acqua proveniente dalla relativa rete idrica, subordinandone il legittimo uso
al rilascio di un'apposita concessione da parte dell'Ente;
Dato atto:
 che, date le specifiche caratteristiche tecniche dell'antico acquedotto, la misurazione
dell'acqua avviene a mezzo di luce tarata, utilizzando l'apposita unità di misura detta
“dado”;
 che, ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento, l'acqua viene pagata dai concessionari
secondo le tariffe disposte da un apposito atto deliberativo, da adottarsi in occasione
dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
 che l'attuale tariffa per la determinazione del canone di concessione risale alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 589 del 16/12/2001 che, a partire dall'anno 2002
ha stabilito l'importo di € 22,00 a dado;
 che la tariffa suddetta non ha quindi subito revisioni o aggiornamenti successivamente al 1°
gennaio 2002;
Tenuto conto del consistente intervallo di tempo trascorso dall'ultimo adeguamento tariffario, e
ritenuto opportuno rideterminare la tariffa in oggetto in riferimento ai vigenti costi di gestione del
servizio, stimati anche sulla base dell'incremento inflattivo intervenuto dal 2002 ad oggi, nonché
dei maggiori oneri intervenuti nel frattempo, sia in riferimento alla realizzazione dei vari interventi
manutentivi, sia per il personale comunale impiegato per il monitoraggio, mantenimento ed
ordinaria pulizia dei Bottini Comunali;
Individuato l'importo di € 45,00 più IVA a dado quale tariffa attualmente congrua per l'uso
dell'acqua dei bottini comunali;
Verificato:
 che il canone di concessione oggetto del presente atto, in quanto entrata di carattere
patrimoniale, non è interessato dalle disposizioni recate dall’art. 1 comma 26 della Legge n.
208/2015 relative alla sospensione dell’efficacia, per l’anno 2016, delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicate per l’anno 2015;
 che ai sensi del comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1.3.2016 che differisce al 30.4.2016 il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali;
Dato atto, pertanto, che la tariffa relativa concessioni per l'uso dell'acqua dei “Bottini Comunali”
rideterminata dal presente atto trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016;
Visto l’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 i pareri di regolarità
tecnica e di regolarità contabile del Dirigente dell’Area Risorse;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4°
comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1. di stabilire, per i motivi esposti in parte narrativa, l'importo della tariffa annuale per la
concessione dell'uso dell'acqua dei Bottini Comunali in € 45,00 più IVA a dado;
2. di precisare che tale importo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi del comma 16

dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134

comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Fatto verbale e sottoscritto.
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Dott.ssa Diodorina Valerino

IL SINDACO
Dott. Valentini Bruno

