
C o p i a  

 

 
Comune di Saint-Christophe           REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

 
Commune de Saint-Christophe       REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.8 DEL 28/02/2019 

 

OGGETTO: 
TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - ANNO 2019 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 
DETERMINAZIONI.           

 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanza 

consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle seguenti persone: 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paolo CHENEY - Sindaco Sì 
2. Corrado Domenico GIACHINO - Vice Sindaco Sì 
3. Dino BARMASSE - Consigliere Sì 
4. Giorgia PASQUETTAZ - Consigliere Sì 
5. Davide CASOLA - Consigliere Sì 
6. Nadia NORO - Consigliere Sì 
7. Giulia GERBORE - Consigliere Sì 
8. Massimo MARTINI - Consigliere Sì 
9. Marco CHENEY - Consigliere Sì 
10. Mattia GIACHINO - Consigliere Sì 
11. Luciano FONTE - Consigliere Sì 
12. Diego BETEMPS - Consigliere No 
13. Marco GHELLER - Consigliere Sì 
14. Laura BIONAZ - Consigliere Sì 
15. Claudio ROULLET - Consigliere Sì 
16. Luca DEL COL - Consigliere Sì 
17. Alessandro BETEMPS - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

Assiste alla seduta il Segretario  Nelly FAVRE la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo CHENEY nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 
 
PARERE DI LEGITTIMITA’ ai sensi di legge: 
PARERE FAVOREVOLE                 IL SEGRETARIO  

     F.to: Nelly FAVRE 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi di legge: 
PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Carla BIONAZ 
 



TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - ANNO 2019 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 
DETERMINAZIONI.          
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”; 
 
VISTA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell'esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. 446 quale modificato dall'art. 6 del D. 
Lgs.vo 23 marzo 1998 n. 56 che dispone che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art.7, comma 5 – lettera g) – dello Statuto del Comune di Saint-Christophe 
per il quale compete al Consiglio Comunale l’adozione dei criteri generali per la 
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e la relativa 
determinazione in assenza dei criteri; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n.10 del 28/02/2018 con la quale, ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, si sono apportate al sistema 
tariffario per il Servizio Idrico Integrato attualmente in vigore le seguenti variazioni: 
servizio acquedotto: 
mantenimento delle tariffe attuali: 
 

RISORSA OGGETTO DESCRIZIONE TARIFFE 2017 TARIFFE 2018 

3132 

PROVENTI 

ACQUEDOTTO 

COMUNALE 

 QUOTA FISSA PER UTENZA 7,45 7,45 

  

CONSUMO ACQUA FINO A 

MC 250 0,52 0.52 

 

 

  

CONSUMO ACQUA OLTRE 

MC 250 0,61 0.61 

 

 

  CONSUMO ACQUA STALLE 0,26 0.26 

 

 
 
 
 



Servizio fognatura: 
aumento a copertura del costo del servizio determinato dal SubATO Monte Emilius Piana 
d’Aosta 
 

RISORSA OGGETTO DESCRIZIONE TARIFFE 2017 TARIFFE 2018 

3134 

PROVENTI  

FOGNATURA 

PREZZO AL MC 

 

0,13 

 

0,14 

 

    
 

Servizio depurazione: 
aumento a copertura del costo del servizio determinato dal SubATO Monte Emilius Piana 
d’Aosta 
 

RISORSA OGGETTO DESCRIZIONE TARIFFE 2017 TARIFFE 2018 

3135 

PROVENTI 

LEGGE MERLI 

DEPURAZIONE 

PREZZO AL MC 

 

0, 48 

 

 

 

 

0,53 

  

 
 

VISTA la lettera del 31/10/2018 prot. n.1733/LM, con la quale il SubATO Monte Emilius 
Piana d’Aosta comunica che la quota parte della tariffa da versare per l’anno 2019  è pari 
a: 

 €/mc 0,54 per il servizio di depurazione, con un  aumento di €.0,01 rispetto al 2018 

 €/mc 0.05 per il servizio di fognatura, importo invariato rispetto al 2018 

 €/mc  0,01 per il servizio di acquedotto, importo invariato rispetto al 2018; 
 
CONSIDERATO che l’applicazione delle tariffe attualmente in vigore, con il solo 
recepimento delle tariffe imposte dal Sub-Ato, NON consente la copertura del 100% del 
costo del servizio, a seguito del considerevole aumento del costo per la cessione di acqua 
proveniente dalla sorgenti e dall’acquedotto comunitario Grand Combin che deve 
assorbire i costi  dell’assunzione di un nuovo mutuo relativo a ai lavori di sostituzione della 
tubazione  
del tratto nodo C – Vasca di Chez Percher;   
 
UDITA la relazione dell’Assessore Davide Casola in merito all’argomento; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere ad un aumento del 39% delle tariffe relative a 
consumo di acqua potabile per garantire la copertura del 100% del costo del servizio;        
 
VISTA la relazione favorevole del Revisore del Conto in merito al bilancio pluriennale di 
previsione 2019/2021; 
 
IL SINDACO dichiara aperta la discussione; 

 Laura Bionaz chiedere se questa decisione è stata presa dai Sindaci dell’Unité dei 
Comuni; 

 Il Sindaco riferire: “l’aumento del servizio idrico è dovuto ai lavori che  l’Unité des 
Communes Grand Combin sta realizzando sulla rete idrica e che i Comuni a cui 
cedono l’acqua devono partecipare. Il costo della concessione e della gestione 



amministrativa dell’acquedotto comunitario viene quantificata a carico dei comuni in 
base alla stima dei metri cubi erogati. Questa problematica si riflette sul nostro 
Comune, non è normale ed equo l’aumento del 39% annuo della tariffa. Con l’ufficio 
tecnico comunale sono state fatte delle simulazioni, che risultano alquanto difficili, 
per rivedere l’approvvigionamento idrico. È comunque meglio attingere l’acqua dalla 
Gran Combin piuttosto che pompare acqua dal pozzo. La problematica dovrebbe 
essere affrontata  dal Sub-Ato Mont Emilius- Plaine D’Aoste  e non dal singolo 
Comune. L’aliquota per il servizio dovrebbe essere uguale per tutti i comuni. La 
legge regionale n. 6/2014 demanda alle Unités la gestione del servizio connessi al 
ciclo dell’acqua, ma tutt’ora risultano non operative. Saremo obbligati ad aprire un 
dibattito con il Sub-Ato, l’Unité il Bim e la Regione. Dal prospetto delle spese 
d’esercizio  trasmesso dall’Unité des Communes Grand Combin risultano erogati 
608.000 mc d’acqua, noi fatturiamo circa 242.000mc , sul territorio vi sono 44 
fontanili pubblici che consumano circa il 40% dell’acqua prelevata, costo che il 
Comune potrebbe accollarsi, la restante parte sono perdite fisiologiche. 
L’Amministrazione si deve attivare per aumentare i punti del telecontrollo, 
approvare un muovo Regolamento e portare tutti i contatori nei pozzetti. È 
necessario quindi sollevare il problema politico richiedendo un incontro all’Unité 
Grand Combin o cercare soluzioni alternative”; 

 Luca Del Col riferire: “l’Amministrazione dovrebbe cercare di premiare chi consuma 
di meno, il cittadino si aspetta un ritorno in tal senso. Manca l’informazione e il 
cittadino vede solo che i costi aumentano. Nel DUP l’obiettivo è di migliorare il 
servizio, il Comune può venire incontro al cittadino accollandosi il 20% dei costi del 
servizio. Iter burocratico non porta a nulla, è necessario vedere cosa si può 
effettivamente intraprendere”; 

 Il Sindaco ribadire: “Concordo su quanto detto dal consigliere Del Col, ma per ogni 
azione sui tributi va verificata la legittimità dell’atto che è di competenza dei servizi, 
sono d’accordo di intraprendere comunque una verifica amministrativa puntuale per 
poi assumere le opportune iniziative politiche È necessario sollevare il problema 
nelle sedi opportune”; 

 Laura Bionaz chiede di costituire una Commissione di lavoro; 

 Marco Gheller chiede di approvare un documento condiviso tra la maggioranza e la 
minoranza consigliare; 
 

IL CONSIGLIO Comunale  viene sospeso alle ore19.00 
 
Alle ore 19.15 riprendono i lavori  
 
L’Assessore Nadia Noro illustra la seguente Risoluzione condivisa da entrambi i gruppi 
consigliari: 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la richiesta dell’Unité des Communes Grand Combin di aumentare, per effetto degli 
interventi in conto capitale sulla rete idrica comunitaria, il costo dell’acqua potabile del 
39%; 
Considerato il momento di contingenza economica che la comunità valdostana sta 
attraversando; 
Considerato che l’acqua è un bene primario 
RITIENE ALL’UNANIMITA’ 
doverosa l’attivazione di un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte, come 
disciplinato dal Piano regionale di Tutela delle Acque, dalla legge 6 e dalla legge 27 al fine 
di: 

 Dare compiuta attuazione al Sistema Idrico Integrato; 

 Ottenere una più equa e omogenea tariffa per tutto il Sub-Ato.” 
 



VISTO il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, che si andrà ad approvare; 
 
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell’Ufficio 
Associato finanziario e contabile ai sensi degli articoli 49bis, comma 2 della legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, e 5 
comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante 
“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e 
dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema 
delle autonomie in Valle d’Aosta”; 
 
PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i 
seguenti risultati: 
 
Consiglieri presenti n. 16 
Consiglieri votanti   n. 16 
VOTI favorevoli n. 16 
VOTI contrari: // 
ASTENUTI  n. /// 
 
VISTO l’esito della votazione; 
 

D E L I B E R A 
 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 
 
 
DI APPORTARE, per consentire la copertura del 100% del costo del servizio, al sistema 
tariffario per il Servizio Idrico Integrato attualmente in vigore le seguenti variazioni: 
 
servizio acquedotto: 
aumento del 39% delle tariffe attuali: 
 

RISORSA OGGETTO DESCRIZIONE TARIFFE 2018 TARIFFE 2019 

3132 

PROVENTI 

ACQUEDOTTO 

COMUNALE 

 QUOTA FISSA PER UTENZA 7,45 10,00 

  

CONSUMO ACQUA FINO A MC 

250 0,52 0,72 

 

 

  

CONSUMO ACQUA OLTRE MC 

250 0,61 0,85 

 

 

  CONSUMO ACQUA STALLE 0,26 0,36 

 
 



Servizio fognatura: 
mantenimento delle tariffe attuali: 
 

RISORSA OGGETTO DESCRIZIONE TARIFFE 2018 TARIFFE 2019 

3134 

PROVENTI  

FOGNATURA 

PREZZO AL MC 

 

0,14 

 

0,14 

 

    
 

servizio depurazione: 
aumento a copertura del costo del servizio determinato dal SubATO Monte Emilius Piana 
d’Aosta 
 

RISORSA OGGETTO DESCRIZIONE TARIFFE 2018 TARIFFE 2019 

3135 

PROVENTI 

LEGGE MERLI 

DEPURAZIONE 

PREZZO AL MC 

 

0, 53 

 

 

 

 

0,54 

  

 

DI APPROVARE inoltre la seguente RISOLUZIONE: 
 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la richiesta dell’Unité des Communes Grand Combin di aumentare, per effetto degli 
interventi in conto capitale sulla rete idrica comunitaria, il costo dell’acqua potabile del 
39%; 
Considerato il momento di contingenza economica che la comunità valdostana sta 
attraversando; 
Considerato che l’acqua è un bene primario 
RITIENE ALL’UNANIMITA’ 
doverosa l’attivazione di un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte, come 
disciplinato dal Piano regionale di Tutela delle Acque, dalla legge 6 e dalla legge 27 al fine 
di: 

 Dare compiuta attuazione al Sistema Idrico Integrato; 

 Ottenere una più equa e omogenea tariffa per tutto il Sub-Ato.” 
 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

 
 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; 
art. 23 - provvedimenti amministrativi; 
 art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: 

a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto 

legislativo n. 150 del 2009; 
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; 

 art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati; 
 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione; 
 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to : Paolo CHENEY  

 
___________________ 

IL SEGRETARIO  
F.to : Nelly FAVRE 

 
___________________________ 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni con decorrenza dal 
06/03/2019 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54. 
 
Saint-Christophe ,  06/03/2019 

IL SEGRETARIO  
F.to :  Nelly FAVRE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Saint-Christophe  

IL SEGRETARIO 
 

_________________________ 

 
 


