CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 177

L’anno duemilasedici il giorno trentuno (31)

del 31.05.2016

del mese di maggio alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

ADEGUAMENTO TARIFFA USI PLURIMI
IMPIANTI IRRIGUI

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 26 maggio 2016
prot. nr. 1487.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso che il Consorzio fornisce risorsa idrica per l’uso plurimo dagli
impianti irrigui in gestione, una volta soddisfatte le esigenze prioritarie
dell’agricoltura, giusta nota prot. n° 50250 del 278 marzo 2009 del Servizio
Bonifica ed Irrigazione della Regione Umbria, con la quale il Consorzio è
stato autorizzato all’utilizzo della risorsa per tali fini plurimi;

–

visti:
•

il Regolamento irriguo approvato dal Consiglio dei Delegati con
provvedimento n° 25 del 20 giugno 1997 ed aggiornato, successivamente,
con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n° 275 del 30 marzo
2009 e n° 522 del 9 agosto 2010;

•

gli articoli 16 e 16 bis del sopra citato Regolamento irriguo, che fissano i
criteri di riparto per la risorsa idrica utilizzata per usi plurimi;

–

considerato:
•

che sulla base dei suddetti criteri la tariffa per l’uso plurimo viene
commisurata al contributo irriguo unitario di 0,26 €/mc, assumendo un
indice di utilizzazione pari a 1, moltiplicato per un valore del coefficiente
di utilizzazione attualmente assunto pari a 4 (coefficiente variabile e
compreso tra un valore minimo di 2 ed un valore massimo di 10) e
pertanto fissata in 1,04 €/mc;

•

che per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, i canoni riscossi per l’uso plurimo
sono risultati di importo inferiore alle spese effettivamente sostenute e,
pertanto, è necessario aggiornare la tariffa in argomento;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di rideterminare, a partire dal corrente esercizio 2016, la tariffa per l’uso
plurimo della risorsa idrica in 1,56 €/mc, fermo restando il contributo irriguo
unitari di 0,26 €/mc, attribuendo al coefficiente di utilizzazione (coefficiente
variabile e compreso tra un valore minimo di 2 ed un valore massimo di 10)
il valore 6.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 1° giugno 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
01.06.2016 al giorno 20.06.2016 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 20 giugno 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

