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CONSIGLIO DI BACINO VALLE CHIAMPO
Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI
DELL’ASSEMBLEA

N. 5 DEL: 30/11/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFARIO DELLE SPESE ACCESSORIE PER 
IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO POTABILE ED INDUSTRIALE E PER IL SERVIZIO DI 

FOGNATURA DEL GESTORE ACQUE DEL CHIAMPO

 
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 15:00 presso il 
Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di 
Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 25.11.2020  prot. n. 348  si è riunita 
l’Assemblea.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa Alessandra Maule.

Fatto l’appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

|p | Trevisan Omar Loris       Sindaco del Comune di Altissimo
|p | Bevilacqua Alessia  Sindaco del Comune di Arzignano
|p | Beltrame Bruno  Sindaco del Comune di Brendola
|a | Macilotti Matteo  Sindaco del Comune di Chiampo
Ia | Dal Cengio Emanuela       Sindaco del Comune di Crespadoro
|p | Poli Michele  Sindaco del Comune di Gambellara
|p | Giacomello Pier Luigi  Sindaco del Comune di Lonigo
|p | Magnabosco Dino  Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
|p | Trapula Gianfranco  Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore
|p | Zaffari Diego  Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
|p | Bauce Romina  Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
|p | Tasso Gabriele  Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
|p | Albiero Luca  Sindaco del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
IL DIRETTORE GENERALE
    Dott.ssa Alessandra Maule



 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

PREMESSO CHE:

 La legge regionale n. 17 del 27/04/2012, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 52 del 
31/12/2012, all’art. 3 ha disciplinato l’istituzione di nuovi enti (i Consigli di bacino) non derivanti da 
processi di accorpamento o fusione delle preesistenti Autorità, che come detto sono soppresse;

 La formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo è avvenuta in data 29/10/2012 a 
seguito della sottoscrizione da parte di tutti i comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istitutiva;

 L’operatività del Consiglio di bacino è conseguente all’elezione del Presidente e del Comitato 
istituzionale, avvenuta il 24/06/2013;

RICHIAMATA la nota prot. 11662 del 04.06.2020 del gestore Acque del Chiampo, con la quale lo stesso 
richiede l’approvazione dell’adeguamento delle spese accessorie come da loro deliberazione del 15.05.2020 
allegata alla presente completa di allegato “DOC. Q. 13.09B”;

CONSIDERATO che le tariffe praticate a carico dell’utente sono state aggiornate nell’Aprile 2010;

VISTA l’implementazione ora in corso, da parte del gestore Acque del Chiampo, del nuovo sistema di 
Customer Relationship Management (CRM), per il quale risulta necessario e conveniente apportare un 
aggiornamento tariffario razionalizzando le voci in base alla loro reale applicazione e semplificando 
soprattutto la fase di preventivazione;

VERIFICATO che la proposta di adeguamento delle spese accessorie prevede di mantenere pressoché 
invariate le spese a carico degli utenti e consente di ridurre l’onere derivante dall’inserimento di dati da parte 
del personale tecnico e amministrativo con la possibilità di semplificare i processi di verifica trasmissione e 
archiviazione dei dati a tutto vantaggio della tracciabilità delle informazioni e di una più agevole 
rendicontazione nei confronti di ARERA;

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di adeguamento tariffario delle spese accessorie per il servizio di 
acquedotto potabile ed industriale e per il servizio di fognatura come da tabella allegata alla 
presente;
2. di trasmettere la stessa al gestore Acque del Chiampo per i relativi adempimenti.

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del Tuel 267/2000, data l’urgenza di dare esecuzione al 
presente provvedimento.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Alessia Bevilacqua Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

Favorevole.
IL DIRETTORE  

   Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

Non dovuto.
                                                       IL DIRETTORE

Dott.ssa Alessandra Maule
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L’ASSEMBLEA 
 
 

PREMESSO CHE: 

• La legge regionale n. 17 del 27/04/2012, parzialmente modificata dalla legge 
regionale n. 52 del 31/12/2012, all’art. 3 ha disciplinato l’istituzione di nuovi enti (i 
Consigli di bacino) non derivanti da processi di accorpamento o fusione delle 
preesistenti Autorità, che come detto sono soppresse; 

• La formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo è avvenuta in 
data 29/10/2012 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i comuni ricadenti 
nell'ATO della convenzione istitutiva; 

• L’operatività del Consiglio di bacino è conseguente all’elezione del Presidente e del 
Comitato istituzionale, avvenuta il 24/06/2013; 

 
RICHIAMATA la nota prot. 11662 del 04.06.2020 del gestore Acque del Chiampo, con 

la quale lo stesso richiede l’approvazione dell’adeguamento delle spese accessorie come 
da loro deliberazione del 15.05.2020 allegata alla presente completa di allegato “DOC. Q. 
13.09B”; 
 

CONSIDERATO che le tariffe praticate a carico dell’utente sono state aggiornate 
nell’Aprile 2010; 

 
VISTA l’implementazione ora in corso, da parte del gestore Acque del Chiampo, del 

nuovo sistema di Customer Relationship Management (CRM), per il quale risulta 
necessario e conveniente apportare un aggiornamento tariffario razionalizzando le voci in 
base alla loro reale applicazione e semplificando soprattutto la fase di preventivazione;  
 

VERIFICATO che la proposta di adeguamento delle spese accessorie prevede di 
mantenere pressoché invariate le spese a carico degli utenti e consente di ridurre l’onere 
derivante dall’inserimento di dati da parte del personale tecnico e amministrativo con la 
possibilità di semplificare i processi di verifica trasmissione e archiviazione dei dati a tutto 
vantaggio della tracciabilità delle informazioni e di una più agevole rendicontazione nei 
confronti di ARERA;  

 
Con voti unanimi, espressi nei termini di legge; 

 
DELIBERA  

1. di approvare la proposta di adeguamento tariffario delle spese accessorie per il servizio 
di acquedotto potabile ed industriale e per il servizio di fognatura come da tabella 
allegata alla presente;  

2. di trasmettere la stessa al gestore Acque del Chiampo per i relativi adempimenti. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del Tuel 267/2000, data 
l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento. 


