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Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province 

 

 
 
 

Decisione  n. 2 del  19.05.2016 
 
Oggetto: AEEGSI: delibera 664/2015/R/idr. Tariffa S II secondo periodo regolatorio 
2016-2019 COMUNE DI POZZAGLIA SABINA. Approvazione;  
        
L’anno 2016, il giorno diciannove del mese di maggio presso la sede dell’Amministrazione 
Provinciale di Rieti - Aula Consiliare, 
  
LA  CONFERENZA  DEI  SINDACI  E  DEI  PRESIDENTI 
 
regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell’art.6 della 
Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito 
Territoriale n° 3 Lazio Centrale Rieti ha discusso,  come riportato nel verbale della seduta, 
il seguente punto all'ordine del giorno: 
 
" AEEGSI: delibera 664/2015/R/idr. Tariffa SII seco ndo periodo regolatorio 2016-2019 
COMUNE DI POZZAGLIA SABINA. Approvazione;” 
 
La Conferenza 
 

dato atto che il comune di Pozzaglia Sabina, salvaguardato con decisione 10/2012 della 
Conferenza dei Sindaci, ha trasmesso alla STO con nota prot. 1331 del 18.5.2016 la 
seguente documentazione: 

1. Programma degli interventi;  

2. Mappa criticità-interventi;  

3. Dati economici, patrimoniali e Piano economico-finanziario coerente con i dati 
indicati nel file "RDT 2016" e contenuto nel file "Tool MTI-2";  

4. Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria;  

5. Atto/atti deliberativi di predisposizione tariffaria del soggetto competente (o 
eventuale istanza del gestore ai sensi del comma 7.5 del MTI-2);  



6. Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del gestore, a corredo della 
modulistica trasmessa;  

7. Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 31/2001 al 31.1.2016;  

8. Fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo o di investimento 
indicati; 

 
all’unanimità   
 

APPROVA 
 
L’adozione da parte del comune di Pozzaglia Sabina degli elaborati trasmessi con nota 
prot 1331/2016 relativi alla Tariffa SII secondo periodo regolatorio 2016-2019 
predisposti in base al delibera AEEGSI n 664/2015/R/idr - Metodo Tariffario MT2 - e da 
mandato alla STO di provvedere agli ulteriori adempimenti e alla trasmissione all’AEEGSI 
della documentazione tariffaria del Comune di Pozzaglia Sabina cui al metodo MT2 
periodo regolatorio 2016/2019. 
 
Il Responsabile  S.T.O. - A.T.O. n° 3             Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3                                              

      f.to  ing. Loretana Rosati                                        f.to    Dott. Giuseppe Rinaldi   


