Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 31

N. Reg. Area 8

AREA FINANZIARIA
OGGETTO:

Versamento alla CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI della componente
tariffaria UI1 - UI2 - UI3- UI4 bimestre settembre/ottobre 2021

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno diciannove del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
Premesso che è necessario effettuare il versamento della componente tariffaria UI1 - UI2 - UI3- UI4 del servizio
idrico integrato, come deliberato dall’Autorità per l’energia il gas e il sistema idrico, che deve essere effettuata
tramite la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA – a seguito dell’emissione di avviso di pagamento;
Preso atto:
 che il calcolo delle quote da versare è effettuato applicando una quota UI1 sui metri cubi fatturati per
ogni tipologia di servizio ( acquedotto, fognatura e depurazione), e verrà versato alla Cassa per i
Servizi Energetici e Ambientali – CSEA – e destinata ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20
maggio 2012 nelle Province di Bologna, Ferrara, Mantova, Rovigo, Reggio Emilia, Modena;
 che il calcolo delle quote da versare è effettuato applicando una quota UI2 sui metri cubi fatturati per
ogni tipologia del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto,
fognatura e depurazione, e verrà versato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA– e
destinata alla promozione della qualità tecnica del SII;
 che il calcolo delle quote da versare è effettuato applicando una quota UI3 sui metri cubi fatturati da
applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle dirette in condizioni di
disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, e verrà versato alla
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA – destinata al finanziamento del bonus sociale
idrico;
 che a decorrere dall’1 gennaio 2020 è istituita dalla delibera ARERA 580/2019, comma 30.2 la
componente perequativa UI4 volta all’alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo
di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 221/2015, espressa in centesimi di
euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione
ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione
Ritenuto di stabilire che le quote della componenti tariffarie UI1- UI2- UI3- UI4 calcolate sulla base delle tariffe
stabilite dall’Autorità per l’energia il gas e il sistema idrico e dei metri cubi fatturati agli utenti del servizio idrico
integrato verranno calcolate a seguito di emissione di Avviso di pagamento emesso da C.S.E.A;

Vista la regolarità contributiva giusto Durc on line prot. n. INPS_29260808 del 30/12/2021, con validità fino al
29/04/2022;

VISTI:











il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
il D.Lgs. n.118/2011;
il D.Lgs. n.165/2001;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, è stato individuato il Responsabile dell’Area
Finanziaria;
il documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n.14 in
data 03/06/2021;
il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.15 del 03/06/2021, immediatamente esecutiva;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di liquidare , ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito specificato:
- Versamento dichiarazione UI1 anno 2021 Bimestrale Settembre/ottobre, € 2..589,55;
- Versamento dichiarazione UI2 anno 2021 Bimestrale Settembre/ottobre, € 5.826,46;
- Versamento dichiarazione UI3 anno 2021 Bimestrale Settembre/ottobre, € 3.236,91;
- Versamento dichiarazione UI4 anno 2021 Bimestrale Settembre/ottobre, € 2.589,55;
a favore della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali- CSEA, Cod. Fiscale 80198650584;
2. di disporre l’emissione del relativo mandato di pagamento sui fondi del Capitolo 1720.3 del redigendo
bilancio 2022/2024, annualità 2022, giusto impegni 2021.1329, e 2021.1330;
3. di dare atto, altresì, che secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziale, il pagamento
di cui innanzi sarà esigibile nel corso dell’anno 2022;
4. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9, lettera e)
della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Rag. Anna COLETTA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 19/01/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 19/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 19/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to COLETTA ANNA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

